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STAMPA ONLINE 



 Cinecittanews.it|09.11.20 

ShorTS FF 22ma edizione: aperte le iscrizioni 

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality.  

Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last Chance, sezione a cui si possono 
iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, della durata massima di 10 minuti (titoli 
inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi genere. Un massimo di dieci corti 
selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020.  

Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente in 5000,00 euro 
(cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in danaro (3000,00 euro) 
anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi dagli 
11 ai 15 anni. Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale 
interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale.  

Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 
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 indie-eye.it|09.11.20 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
APERTE LE ISCRIZIONI PER LA 22° EDIZIONE 

La manifestazione, in programma a Trieste dal 2 al 10 luglio 2021, apre le iscrizioni alla 
22° edizione e mette in palio premi per un valore di 10.000,00 euro 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last 
Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, della 
durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi genere. 
Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto 
consistente in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un 
premio in danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano.  

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni. 

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio.  

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti piattaforme: 
Festhome oppure Filmfreew 
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techprincess.it|09.11.20 

ShorTS International Film Festival 2021, iscrizioni 
aperte 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 22esima edizione di ShorTS International 
Film Festival, la storica manifestazione cinematografica che si terrà a Trieste dal 2 al 10 
luglio 2021. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Maremetraggio. 

Per l’edizione 2021, il festival conferma Last Chance, sezione a cui si possono iscrivere i 
corti che non hanno vinto nessun premio. I cortometraggi devono avere 
una durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) e devono essere stati 
prodotti dopo gennaio 2020. 

Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio. 
Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente 
in 5000,00 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in danaro (3000,00 euro) 
anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono invece partecipare cortometraggi di ogni 
generededicati ai giovanissimi. La sezione sarà divisa in due fasce di età, con due distinti 
comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi. Ci sarà la 
sezione Kids, dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezioneTeens con opere 
per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.  

Infine torna anche ShorTS Virtual Reality, la sezione internazionale interamente dedicata 
ai corti girati in realtà virtuale. Riconfermato il premio da 2000,00 euro (duemila euro) per il 
miglior cortometraggio. Se volete iscrivere la vostra opera, dovete utilizzare una delle 
seguenti piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 
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https://www.maremetraggio.com/
https://festhome.com/f/2418
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agcult.it|09.11.20

Trieste, aperte iscrizioni per lo ShorTS 
International Film Festival 2021 

La manifestazione dedicata ai cortometraggi, in programma dal 2 al 10 luglio 2021, mette 
in palio premi per un valore di 10mila euro. 
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   DIFFERENTMAGAZINE.IT|09.11.20 

ShorTS International Film Festival 2021: 
aperte le iscrizioni per la 22° edizione 

La manifestazione, in programma a Trieste  
dal 2 al 10 luglio 2021, apre le iscrizioni alla 22° 
edizione e mette in palio premi per un valore di 
10.000,00 euro 

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 

programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last 
Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, 
della durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi 
genere. Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione 
Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto 
consistente in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un 
premio in danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni. 

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 
www.maremetraggio.com 
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https://festhome.com/f/2418
https://filmfreeway.com/ShorTSInternationalFilmFestival
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ILPROFUMODELLADOLCEVITA.IT|09.11.20 

Aperte le iscrizioni per la 22ma edizione di ShorTS 
International Film Festival 2021 

Dopo la sfida lanciata con l’edizione 2020 andata totalmente online la scorsa estate e che 
ha ottenuto una notevole visibilità, gli organizzatori di ShorTS IFF edizione 2021stanno 
calibrando l’assetto della manifestazione sulla base delle precedenti edizioni delle quali 
restano confermate le storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e 
cioè Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality.  

 Confermato anche Last Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti della durata 
massima di dieci minuti prodotti dopo gennaio 2020 che non hanno vinto nessun premio 
nella passata edizione, per un massimo di dieci corti selezionati; il vincitore entrerà di 
diritto nella Sezione Maremetraggio. 

Alla storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020; confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente 
in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in 
danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la 
sezione Kids,dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere 
per ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata 
ai corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 

Le iscrizioni per la 22° edizione di ShorTS International Film Festival sono aperte fino al 
28 febbraio 2021 e per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 
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https://festhome.com/f/2418
https://filmfreeway.com/ShorTSInternationalFilmFestival


 ilfriuli.it|09.11.20 

ShorTS International Film Festival 2021, aperte le 
iscrizioni per la 22° edizione 
 La manifestazione, in programma a Trieste dal 2 al 10 luglio 
2021, mette in palio premi per un valore di 10mila euro 

09 novembre 2020 

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens eShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last 
Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, 
della duratamassima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi 
genere. Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione 
Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggiopossono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto 
consistente in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un 
premio in danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 

Nella sezioneShorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezioneKids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezioneTeens con opere per ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni.  

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti piattaforme: 
Festhome oppure Filmfreeway. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 
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lo_speciale.it|09.11.20 

ShorTS International Film Festival 2021: aperte le 
iscrizioni per la 22° edizione 
di Vittorio Zenardi 

La manifestazione, in programma a Trieste  dal 2 al 10 
luglio 2021, apre le iscrizioni alla 22° edizione e mette in 
palio premi per un valore di 10.000,00 euro. 

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last 
Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, 
della durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi 
genere. Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione 
Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto 
consistente in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un 
premio in danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni.  

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway.Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e 
non oltre il 28 febbraio 2021. 
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     ildogville.it|09.11.20 

ShorTS, aperte le iscrizioni al festival del corto 
di Trieste 
ShorTS International Film Festival . Aperte le iscrizioni alla 22° edizione 
di ShorTS International Film Festival, storica manifestazione 
cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano . 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con 
ottimi risultati, ShorTS IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio 
assetto pur confermando ovviamente le storiche sezioni competitive 
dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival 
conferma anche Last Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che 
non hanno vinto nessun premio, della durata massima di 10 minuti (titoli 
inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi genere. Un massimo di 
dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio.  

Storica sezione competitiva di ShorTS, per  Maremetraggio  possono 
concorrere i cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più 
Festival a livello internazionale nel corso dell’anno 2020. Confermato 
anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente in 5000,00 euro 
(cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in 
danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano.  

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di 
ogni genere dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà 
divisa in due fasce di età, con due distinti comitati di selezione e due giurie 
formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, dedicata ai corti per bambi ni dai 
6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.  

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale 
interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il 
premio da 2000,00 euro (duemila euro) per il miglior cortometraggio.  

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 
2021. 
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 RBCASTING.IT|09.11.20 

ShorTS International Film Festival: aperte le 
iscrizioni per la 22esima edizione

Aperte le iscrizioni alla 22esima edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti, ShorTS IFF decide quindi di ripensare totalmente il 
proprio assetto confermando le storiche sezioni competitive dedicate ai 
cortometraggi: Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. 

Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last Chance, sezione a cui si possono 
iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, della durata massima di dieci minuti 
(titoli inclusi), prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi genere. 

Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella sezione Maremetraggio. Storica 
sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i cortometraggi che 
abbiano ottenuto un premio a uno o più festival a livello internazionale nel corso dell’anno 
2020. 

Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente in 5.000,00 euro 
(cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in danaro (3.000,00 
euro) anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi dagli 
11 ai 15 anni. 

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata 
ai corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2.000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 
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Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhomeoppure Filmfreeway.Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e 
non oltre il 28 febbraio 2021. 
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 informazione.it|09.11.20 

ShorTS International Film Festival 2021 in 
programma a Trieste dal 2 al 10 luglio 

Aperte le iscrizioni per la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. La manifestazione, in programma 
a Trieste dal 2 al 10 luglio 2021 e mette in palio premi per un valore di 10.000,00 euro. 

La manifestazione, in programma a Trieste dal 2 al 10 luglio 2021, apre le iscrizioni alla 22° 
edizione e mette in palio premi per un valore di 10.000,00 euro 

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival,storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last 
Chance,sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, 
della durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi 
genere. Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente 
in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in 
danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la 
sezione Kids, dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezioneTeens con opere 
per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.  

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 
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CINECITTA.IT|09.11.20 

ShorTS – International Film Festival 
21a Edizione 

Accanto a “Science & Society”, una nuova sezione competitiva dedicata a corti provenienti 
da tutto il mondo che si contendono un premio di 3000,00 euro (tremila euro), realizzata in 
collaborazione con ESOF2020 Trieste (EuroScience Open Forum), la più importante 
manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, 
che si svolgerà nel capoluogo giuliano dal 5 al 9 luglio 2020, il festival conferma anche le 
sezioni competitive dedicate ai cortometraggi Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens e 
ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2020, il festival conferma anche Last Chance, sezione 
in cui possono partecipare i corti che non hanno vinto nessun premio, della durata massima 
di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2019 e di qualsiasi genere. Un massimo di 
dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio. 
Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2019. Confermato anche per il 2020 il premio al miglior corto consistente 
in 5000,00 euro (cinquemila euro). 
Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinte giurie: la sezione Kids, dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione 
Teens con opere per ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Come ogni edizione saranno i ragazzi 
stessi a comporre le due giurie che decreteranno i vincitori della sezione. 
Dopo il successo ottenuto nella passata edizione con l’allestimento della VR Room nel foyer 
del Teatro Verdi, nella quale erano state ricreate le dinamiche tipiche della sala 
cinematografica tradizionale grazie all’allestimento di 15 postazioni per la visione collettiva 
dei corti in concorso in questa sezione, torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione 
internazionale interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il 
premio da 2000,00 euro (duemila euro) per il miglior cortometraggio. 
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 udine20.it|09.11.20 

ShorTS International Film Festival 4-12 luglio 2020 

Comincia sabato 4 luglio la 21° edizione di ShorTS International Film Festival 2020, la 
manifestazione cinematografica triestina che quest’anno sbarca sul web fino a domenica 
12 luglio grazie a MYmovies, partner tecnico dell’evento. Tutte le proiezioni, eventi e 
masterclass del Festival sono a ingresso gratuito; i film e cortometraggi in concorso 
saranno visibili, sempre gratuitamente, su MYmovies: al seguente link è possibile 
registrarsi gratuitamente per seguire la 
manifestazione: https://www.mymovies.it/live/shorts/ 

Dopo la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà sabato 4 luglio alle ore 20.00 in diretta 
streaming su MYmovies, sarà “Il grande passo” di Antonio Padovan a inaugurare 
l’edizione 2020 di ShorTS, che verrà proiettato fuori concorso come film di apertura in 
streaming gratuito sempre su MYmovies. Presentato in concorso al 37° Festival di Torino, 
il film vede protagonisti Stefano Fresi e Giuseppe Battiston, al centro di una storia che 
parla del sogno di andare sulla luna. 
I due attori interpretano due fratelli da sempre distanti, l’uno a Roma e l’altro nel profondo 
Veneto, che imparano a conoscersi. Da quando, a sei anni, Dario Cavalieri (Giuseppe 
Battiston) ha visto in diretta le immagini del primo sbarco sulla Luna, non ha mai smesso 
di volerci andare. Mario Cavalieri (Stefano Fresi) gestisce una ferramenta di quartiere a 
Roma, fino al giorno in cui la sua esistenza viene sconvolta dallo squillo del telefono. Suo 
fratello Dario è in prigione. Mario si ritrova a essere l’unico che può occuparsi di quel fratello 
che ha visto una sola volta in vita sua. I due fratelli, tanto simili fisicamente quanto differenti 
caratterialmente, si ritroveranno soli di fronte a un’impresa impossibile. 
Le proiezioni online proseguono su MYmovies con la sezione Maremetraggio, dedicata ai 
migliori corti premiati nei maggiori festival internazionali. In programma sabato 4 luglio, tra 
gli altri, il corto italiano “Inverno” di Giulio Mastromauro, premiato quest’anno come 
miglior cortometraggio ai David di Donatello, l’animazione australiana in stop-motion “Lost 
& Found” di Andrew Goldsmith e Bradley Slabe, una storia sull’altruismo del vero amore, 
e il documentario breve “Mars, Oman” di Vanessa del Campo Gatell, che racconta le 
simulazioni delle spedizioni su Marte realizzate in Oman. 
Appuntamento anche con lo ShorTS Pitching Training, workshop organizzato 
dall’Associazione Maremetraggio in collaborazione con Nisi Masa–European Network of 
Young Cinema che si svolgerà interamente online venerdì 3 e sabato 4 luglio dalle 10 
alle 19: due giorni di formazione durante i quali i partecipanti, su base mondiale di selezione, 
impareranno come realizzare presentazioni (pitch) efficaci e persuasive dei loro progetti di 
realizzazione di cortometraggi. Le lezioni saranno tenute in lingua inglese, come sarà anche 
per i pitching che a fine workshop i partecipanti esporranno di fronte a una rosa ristretta di 
produttori selezionati. 
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ShorTS International Film Festival 2021 

Aperte le iscrizioni per la 22° edizione 

La manifestazione, in programma a Trieste dal 2 al 10 luglio 2021, apre le iscrizioni 
alla 22° edizione e mette in palio premi per un valore di 10.000,00 euro. 

TRIESTE – Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last 
Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, della 
durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi genere. 
Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio. 
Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente 
in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in 
danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 
Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi dagli 
11 ai 15 anni. 
Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 
Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 
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ShorTS International Film Festival 2021: aperte le 
iscrizioni per la 22a edizione 

La manifestazione, in programma a Trieste dal 2 al 10 luglio 2021, apre 
le iscrizioni alla 22° edizione e mette in palio premi per un valore di 10.000,00 
euro 
Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio e in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano. 
Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati 
in termini di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente 
ignorare, ShorTS IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur 
confermando ovviamente le storiche sezioni competitive dedicate ai 
cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens e ShorTS Virtual 
Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last Chance, sezione a cui 
si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, della durata 
massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi 
genere. Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione 
Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello 
internazionale nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio 
al miglior corto consistente in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità 
sarà l’introduzione di un premio in danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto 
italiano. 
Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni 
genere dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due 
fasce di età, con due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi 
stessi: la sezione Kids, dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione 
Teens con opere per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.  
Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente 
dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 
euro (duemila euro) per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 
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ShorTS International Film Festival 2021 

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano 
Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
International Film Festival decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur 
confermando ovviamente le storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè 
Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il 
festival conferma anche Last Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non 
hanno vinto nessun premio, della durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo 
gennaio 2020 e di qualsiasi genere. Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto 
nella Sezione Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto 
consistente in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un 
premio in danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 
Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni. 
Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti piattaforme: 
Festhome oppure Filmfreeway. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 
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ShorTS International Film Festival 2021: aperte le 
iscrizioni per la 22° edizione 

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival conferma anche Last 
Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun premio, della 
durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi genere. 
Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell’anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto consistente 
in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in 
danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids’n’Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest’anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi dagli 
11 ai 15 anni.  

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti 
piattaforme: Festhome oppure Filmfreeway. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 

18

https://festhome.com/f/2418
https://filmfreeway.com/ShorTSInternationalFilmFestival


bestar.it|09.11.20

ShorTS International Film Festival 2021: 
aperte le iscrizioni per la 22° edizione 

La manifestazione, in programma a Trieste  
dal 2 al 10 luglio 2021, apre le iscrizioni alla 22° edizione e 

mette in palio premi per un valore di 10.000,00 euro 

Aperte le iscrizioni alla 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall'Associazione Maremetraggio e 

in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Dopo la sfida di un'edizione andata totalmente online questa estate, con risultati in termini 
di visibilità e di pubblico eccellenti e che non si possono assolutamente ignorare, ShorTS 
IFF decide quindi di ripensare totalmente il proprio assetto pur confermando ovviamente le 
storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè Maremetraggio, Shorter 
Kids'n'Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l'edizione 2021, il festival conferma anche 
Last Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun 
premio, della durata massima di 10 minuti (titoli inclusi) prodotti dopo gennaio 2020 e 
di qualsiasi genere. Un massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione 
Maremetraggio. 

Storica sezione competitiva di ShorTS, per Maremetraggio possono concorrere i 
cortometraggi che abbiano ottenuto un premio a uno o più Festival a livello internazionale 
nel corso dell'anno 2020. Confermato anche per il 2021 il premio al miglior corto 
consistente in 5000,00 euro (cinquemila euro), mentre la novità sarà l'introduzione di un 
premio in danaro (3000,00 euro) anche al miglior corto italiano. 

Nella sezione Shorter Kids'n'Teens possono partecipare cortometraggi di ogni genere 
dedicati ai giovanissimi. Anche quest'anno, la sezione sarà divisa in due fasce di età, con 
due distinti comitati di selezione e due giurie formati dai ragazzi stessi: la sezione Kids, 
dedicata ai corti per bambini dai 6 ai 10 anni, e la sezione Teens con opere per ragazzi dagli 
11 ai 15 anni.  

Torna, infine, anche ShorTS Virtual Reality, sezione internazionale interamente dedicata 
ai corti girati in realtà virtuale. Riconfermato anche il premio da 2000,00 euro (duemila euro) 
per il miglior cortometraggio. 

Per iscrivere la propria opera è necessario utilizzare una delle seguenti piattaforme: 
Festhome oppure Filmfreeway. 
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							Gingergeneration.it|05.02.21

ShorTS International Film Festival ricerca giovani 
selezionatori 

ShorTS International Film Festival, per chi non lo sapesse, è la storica  manifestazione 
cinematografica che si svolgerà a Trieste dal 2 al 10 luglio 2021. L’evento proporrà una 
sezione dedicata ai piccoli giurati: lo Shorter Kids’n’Teens. La manifestazione triestina, 
organizzata dall’Associazione Mediometraggio, ricerca infatti quest’anno dei giovani 
selezionatori, che dovranno curare la sezione dei cortometraggi in concorso nella sezione 
Shorter Kids’n’Teens. Il tutto accompagnato da un’esperienza di divertimento e formazione 
unica nel panorama nazionale. la sezione Shorter Kids’n’Teens è un vero e proprio “festival 
nel festival” che punta a far conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche a 
un pubblico giovane, tramite una sezione pensata appositamente per i giovanissimi 
all’interno della manifestazione triestina. 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: APERTE LE 
SELEZIONI PER I SELECTERS 
ShorTS International Film Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters 
(formato in totale da otto bambine/i di età compresa tra gli 8 e i 10 anni e da otto ragazze/i 
tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un 
cortometraggio un un’opera cinematografica speciale, capace di divertire ma anche di 
emozionare e far riflettere il pubblico. Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno 
a degli incontri a Trieste in cui diverranno protagonisti attivi della selezione. 

GLI INCONTRI IN PROGRAMMA 

I primi tre incontri (in presenza, compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno 
dedicati all’alfabetizzazione audiovisiva e cinematografica. In seguito sono previsti 
ad aprile altri tre meeting in cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti 
da tutto il mondo quelli degni di far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. Compito 
dei Selecters sarà quello di analizzare, commentare e dare opportuni giudizi ai vari 
film da selezionare, lavorando in squadra e coordinati da un esperto professionista 
del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella scelta dei cortometraggi che 
andranno in seguito a costituire la selezione ufficiale di Shorter Kids’n’Teens. 
Precisiamo che c’è tempo fino al 19 febbraio per presentare le candidature. Per 
ulteriori informazioni consigliamo di visionare il sito ufficiale del Festival. Buona 
fortuna!
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ShorTS Kids’n’Teens: cercasi 
selezionatori 
ShorTS, manifestazione cinematografica che si svolgerà a Trieste e online dal 2 al 
10 luglio 2021, conferma anche per la 22ma edizione la sezione Shorter 
Kids’n’Teens, dedicata ai giovanissimi, con corti internazionali per bambini dai 6 ai 
10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 
Per l’edizione 2021 il Festival apre le iscrizioni per partecipare anche come 
selezionatore di questa sezione dedicata ai giovanissimi: le candidature 
resteranno aperte fino al 19 febbraio e sono riservate a bambine/i di 8-10 anni e 
ragazze/i di 11-14 anni. 
Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati, un vero e proprio “festival nel festival”, la 
sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere la Settima Arte e il mondo dei 
cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una sezione pensata apposta. La 
selezione dei cortometraggi in Concorso, infatti, sarà curata dai giovani cinefili, attraverso 
un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale. Il Festival apre 
le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto in totale da 8 bambine/i 
in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano 
voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un film speciale, capace di 
divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico.  
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. I Selecters dovranno visionare, 
commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la guida di un esperto professionista 
del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella scelta dei cortometraggi che poi 
andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter Kids’n’Teens. 
C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: 
per presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare 
un semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati.  
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ShorTS International Film Festival: la 
sezione per bambini e ragazzi 
La manifestazione cinematografica ShorTS International Film Festival, che si svolgerà a 
Trieste e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per la 22° edizione Shorter 
Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. 
ShorTS International Film Festival offre una sezione dedicata a corti internazionali che è 
un vero e proprio festival nel festival, pensata per 
bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Per l’edizione 2021 il Festival apre le 
iscrizioni per partecipare anche come selezionatore di questa sezione dedicata ai 
giovanissimi: le candidature resteranno aperte fino al 19 febbraio e sono riservate a 
bambine / i di 8-10 anni e ragazze / i di 11-14 anni. 
Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
La sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere la settima arte e il mondo dei 
cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una sezione pensata apposta per 
bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione triestina. E se, anno dopo anno, i 
migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle votazioni di bambini e 
ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che vede la platea di 
giovanissimi cinefili ancor più protagonisti. 
La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto 
in totale da 8 bambine / i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze / i tra gli 11 
ei 14 anni) che hanno voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un 
film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e riflettere il pubblico. 
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 
C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori può compilare un semplice 
questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura anagrafica ea 
conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei candidati. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Festival. 
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ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL CERCA 
GIOVANI SELEZIONATORI 
La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a Trieste e online dal 2 al 10 luglio 2021, 
conferma anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi. 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 
E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, 
sarà curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel 
panorama nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà 
composto in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i 
tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un 
cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere 
il pubblico.  
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in 
cui diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens.  
I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 
C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: 
per presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del 
Festival www.maremetraggio.com 
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TRIESTE: ShorTS International Film Festival cerca 
giovani selezionatori per la sezione dedicata a 
bambini e ragazzi 

La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a Trieste 
e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per la 22° edizione 

Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. 

Una sezione dedicata a corti internazionali 
che è un vero e proprio “festival nel festival”, pensata per 

bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 

Per l’edizione 2021 il Festival apre le iscrizioni per partecipare anche come 
selezionatore di questa sezione dedicata ai giovanissimi: 

le candidature resteranno aperte fino al 19 febbraio e 
sono riservate a bambine/i di 8-10 anni e ragazze/i di 11-14 anni. 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, 
sarà curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel 
panorama nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà 
composto in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i 
tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un 
cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere 
il pubblico. 
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Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in 
cui diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 

C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: 
per presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del 
Festival www.maremetraggio.com 
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ShorTS International Film Festival 
cerca giovani selezionatori per la sezione dedicata 

a bambini e ragazzi 

La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a Trieste 
e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per la 22° edizione 

Shorter Kids'n'Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. 

Una sezione dedicata a corti internazionali  
che è un vero e proprio "festival nel festival", pensata per 

bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 

Per l'edizione 2021 il Festival apre le iscrizioni per partecipare anche come 
selezionatore di questa sezione dedicata ai giovanissimi:  

le candidature resteranno aperte fino al 19 febbraio e 
sono riservate a bambine/i di 8-10 anni e ragazze/i di 11-14 anni. 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids'n'Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall'Associazione Maremetraggio e 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Vero e proprio "festival nel festival", la sezione Shorter Kids'n'Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all'interno della storica manifestazione 
triestina.  

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids'n'Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l'edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids'n'Teens, infatti, 
sarà curata da loro, attraverso un'esperienza di divertimento e formazione unica nel 
panorama nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà 
composto in totale da 8 bambine/i in un'età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i 
tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un 
cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere 
il pubblico.  

Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in 
cui diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all'alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
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cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids'n'Teens.  

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids'n'Teens. 

C'è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: 
per presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Festival 
www.maremetraggio.com 
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ShorTS International Film Festival cerca giovani 
selezionatori per la sezione dedicata a bambini e 
ragazzi 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 
E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione dei 
cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà curata da loro, 
attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale. 
Il festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto in totale 
da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni) 
che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 
I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 
C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. 
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“ShorTS International Film Festival” cerca giovani 
selezionatori 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un 
film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. Nei mesi 
di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. I Selecters dovranno visionare, 
commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la guida di un esperto professionista 
del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella scelta dei cortometraggi che poi 
andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter Kids’n’Teens. C’è tempo fino al 19 
febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per presentare la loro 
candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un semplice questionario 
online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura anagrafica e a conoscere i 
gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei candidati. Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito ufficiale del Festival www.maremetraggio.com 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: 
si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la sezione 
dedicata ai giovanissimi di ShorTS International 
Film Festival, storica manifestazione 
cinematografica triestina organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio e in programma 
dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio “festival nel festival”, la 
sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far 
conoscere la settima arte e il mondo dei 
cortometraggi anche ad un pubblico giovane 
attraverso una sezione pensata apposta per 
bambini e ragazzi all’interno della storica 
manifestazione triestina. E se, anno dopo anno, i 
migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono 
proclamati grazie alle votazioni di bambini e 
ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una 
speciale novità che vede la platea di giovanissimi 
cinephiles ancor più protagonisti.  
cortometraggzione Shorter Kids’n’Teens, infatti, 
sarà curata da loro, attraverso un’esperienza di 
divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare 
un gruppo di Selecters (che sarà composto in totale da 
8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 
8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di 
conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio 
un film speciale, capace di divertire ma anche di 
emozionare e far riflettere il pubblico.
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ShorTS International Film Festival cerca giovani 
selezionatori 
Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un 
film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 

Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 

C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Festival 
www.maremetraggio.com 
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ShorTS International Film Festival cerca giovani 
selezionatori 
Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 
E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un 
film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 

Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 

C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del 
Festival www.maremetraggio.com 
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ShorTS cerca giovani selezionatori per la sezione 
bambini e ragazzi

La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a 
Trieste e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche 
per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione 
dedicata ai giovanissimi 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far 
conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico 
giovane attraverso una sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della 
storica manifestazione triestina.  
E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti.
La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà 
composto in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i 
tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un 
cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere 
il pubblico. 
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri 
in cui diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri 
in cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 
I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 
C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un semplice 
questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura anagrafica e a 
conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei candidati. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Festival www.maremetraggio.com 
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Trieste: ShorTS International Film Festival cerca 
giovani selezionatori per bambini e ragazzi
ShorTS International Film Festival cerca giovani selezionatori per la sezione dedicata 
a bambini e ragazzi 
La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a Trieste e online dal 2 al 10 luglio 2021, 
conferma anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi. 
Una sezione dedicata a corti internazionali che è un vero e proprio “festival nel festival”, 
pensata per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 
Per l’edizione 2021 il Festival apre le iscrizioni per partecipare anche come selezionatore di 
questa sezione dedicata ai giovanissimi: 
le candidature resteranno aperte fino al 19 febbraio e sono riservate a bambine/i di 8-10 
anni e ragazze/i di 11-14 anni. 
Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 
E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 
La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un 
film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens.I Selecters dovranno visionare, 
commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la guida di un esperto professionista 
del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella scelta dei cortometraggi che poi 
andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter Kids’n’Teens.C’è tempo fino al 19 
febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per presentare la loro 
candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un semplice questionario 
online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura anagrafica e a conoscere i 
gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei candidati. Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito ufficiale del Festival www.maremetraggio.com 
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ShorTS cerca giovani selezionatori 
per la sezione bambini e ragazzi 
La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a 
Trieste e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per 
la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far 
conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico 
giovane attraverso una sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della 
storica manifestazione triestina.  
E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti.
La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà 
composto in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i 
tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un 
cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere 
il pubblico. 
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri 
in cui diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri 
in cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 
I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 
C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un semplice 
questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura anagrafica e a 
conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei candidati. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Festival www.maremetraggio.com 
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ShorTS International Film Festival cerca giovani 
selezionatori per la sezione dedicata a bambini e 
ragazzini 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si 
chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la sezione 
dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film 
Festival, storica manifestazione cinematografica 
triestina organizzata dall’Associazione 
Maremetraggio e in programma dal 2 al 10 luglio 
2021 nel capoluogo giuliano. Vero e proprio “festival 
nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a 
far conoscere la settima arte e il mondo dei 
cortometraggi anche ad un pubblico giovane 
attraverso una sezione pensata apposta per bambini 
e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. E se, anno dopo anno, i migliori film di 
Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del 
festival introduce una speciale novità che vede la 
platea di giovanissimi cinephiles ancor più 
protagonisti. La selezione dei cortometraggi in 
concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, 
sarà curata da loro, attraverso un’esperienza di 
divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un 
gruppo di Selecters (che sarà composto in totale da 
8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e 
da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano 
voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un 
cortometraggio un film speciale, capace di divertire 
ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno 
a Trieste a una serie di incontri in cui diventeranno 

protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, compatibilmente con la situazione sanitaria) 
saranno dedicati all’alfabetizzazione audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con 
altri tre incontri in cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. I Selecters dovranno visionare, commentare e 
giudicare i film lavorando in team sotto la guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del 
cinema che li seguirà nella scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di 
Shorter Kids’n’Teens. C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: 
per presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un semplice 
questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura anagrafica e a conoscere i gusti 
cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito ufficiale del Festival www.maremetraggio.com	
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La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a Trieste e online 
dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per la 22° edizione Shorter 
Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi 

Una sezione dedicata a corti internazionali che è un vero e proprio “festival nel 
festival”, pensata per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 
Per l’edizione 2021 il Festival apre le iscrizioni per partecipare anche come 

selezionatore di questa sezione dedicata 
ai giovanissimi: le candidature resteranno 
aperte fino al 19 febbraio e sono riservate 
a bambine/i di 8-10 anni e ragazze/i di 11-
14 anni. 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: 
si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la sezione 
dedicata ai giovanissimi di ShorTS International 
Film Festival, storica manifestazione 
cinematografica triestina organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio e in programma 
dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione 
Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere la 
settima arte e il mondo dei cortometraggi anche 
ad un pubblico giovane attraverso una sezione 
pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno 
della storica manifestazione triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter 
Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 

votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 
La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un 
film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 
Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
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cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 
I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 
C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del 
Festival www.maremetraggio.com 
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Shorter Kids’n Teens cerca selezionatori per lo 
ShorTS International Film Festival 

SHORTER. ShorTS International Film Festival cerca giovani selezionatori per 
la sezione dedicata a bambini e ragazzi. La manifestazione cinematografica, che 
si svolgerà a Trieste e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per la 22° 
edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. 

Una sezione dedicata a corti internazionali che è un vero e proprio festival nel 
festival, pensata per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Per 
l’edizione 2021 il Festival apre le iscrizioni per partecipare anche come 
selezionatore di questa sezione dedicata ai giovanissimi: le candidature 
resteranno aperte fino al 19 febbraio e sono riservate a 8 bambine/i di 8-10 anni 
e 8 ragazze/i di 11-14 anni che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che 
fanno di un cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di 
emozionare e far riflettere il pubblico. 

Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di 
incontri in cui diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri 
(in presenza, compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati 
all’alfabetizzazione audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese 
di aprile con altri tre incontri in cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo quelli che entreranno a far parte della sezione 
Shorter Kids’n’Teens. 

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team 
sotto la guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema 
che li seguirà nella scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la 
selezione ufficiale di Shorter Kids’n’Teens. 

C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani 
Selecters: per presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori 
dovranno compilare un semplice questionario online, necessario a raccogliere 
alcune informazioni di natura anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e 
le abitudini di consumo su Internet dei candidati. Ulteriori informazioni sono 
disponibili sul sito ufficiale del Festivalwww.maremetraggio.com 
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ShorTS International Film Festival 2021 a Trieste e 
online dal 2 al 10 luglio 2021 

Le iscrizioni dei giovani selezionatori per la sezione dedicata a bambini e ragazzi 

ShorTS International Film Festival 
cerca giovani selezionatori per la sezione dedicata a bambini e ragazzi 

La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a Trieste 
e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per la 22° edizione 

Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. 

Una sezione dedicata a corti internazionali 
che è un vero e proprio “festival nel festival”, pensata per 

bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 

Per l’edizione 2021 il Festival apre le iscrizioni per partecipare anche 
come selezionatore di questa sezione dedicata ai giovanissimi: 

le candidature resteranno aperte fino al 19 febbraio e 
sono riservate a bambine/i di 8-10 anni e ragazze/i di 11-14 anni. 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 

manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 

sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 
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E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità 

che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 

nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà 
composto in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i 

tra gli 11 e i 14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un 
cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere 

il pubblico. 

Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 

compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 

cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 

scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 

C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 

anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Festival 

www.maremetraggio.com 
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ShorTS International Film Festival 
cerca giovani selezionatori per la sezione dedicata a bambini e ragazzi 

La manifestazione cinematografica, che si svolgerà a 
Trieste 

e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per la 
22° edizione 

Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi. 

Una sezione dedicata a corti internazionali 
che è un vero e proprio “festival nel festival”, pensata 

per 
bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 
Per l’edizione 2021 il Festival apre le iscrizioni per 

partecipare anche come selezionatore di questa sezione 
dedicata ai giovanissimi: 

le candidature resteranno aperte fino al 19 febbraio e 
sono riservate a bambine/i di 8-10 anni e ragazze/i di 11-

14 anni. 
Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 
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La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un 
film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 

Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 

C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del 
Festival www.maremetraggio.com 
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ShorTS International Film Festival cerca giovani 
selezionatori per la sezione dedicata a bambini e ragazzi 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà 
curata da loro, attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale. Il Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni) che abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un 
film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 

Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 

C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del 
Festival www.maremetraggio.com 
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ShorTS International Film Festival cerca giovani 
selezionatori per la sezione dedicata a bambini e 
ragazzi 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 

Vero e proprio “festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere 
la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale novità che 
vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione dei 
cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens, infatti, sarà curata da loro, 
attraverso un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale. Il 
Festival apre le selezioni per creare un gruppo di Selecters (che sarà composto in totale da 
8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni) che 
abbiano voglia di conoscere tutti i segreti che fanno di un cortometraggio un film speciale, 
capace di divertire ma anche di emozionare e far riflettere il pubblico. 

Nei mesi di marzo e aprile i Selecters parteciperanno a Trieste a una serie di incontri in cui 
diventeranno protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in presenza, 
compatibilmente con la situazione sanitaria) saranno dedicati all’alfabetizzazione 
audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con altri tre incontri in 
cui i Selecters sceglieranno tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli che 
entreranno a far parte della sezione Shorter Kids’n’Teens. 

I Selecters dovranno visionare, commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la 
guida di un esperto professionista del mondo della scuola e del cinema che li seguirà nella 
scelta dei cortometraggi che poi andranno a costituire la selezione ufficiale di Shorter 
Kids’n’Teens. 

C’è tempo fino al 19 febbraio per entrare a far parte del gruppo dei giovani Selecters: per 
presentare la loro candidatura i giovani aspiranti selezionatori dovranno compilare un 
semplice questionario online, necessario a raccogliere alcune informazioni di natura 
anagrafica e a conoscere i gusti cinematografici e le abitudini di consumo su Internet dei 
candidati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del 
Festival www.maremetraggio.com 
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Festival del corto ShorTS 
Si	chiudono	il	28	febbraio	le	iscrizioni	alla	22-esima	edizione	di	ShorTS	International	Film	Festival,	
organizzato	dall’Associazione	Maremetraggio. 

Si chiudono il 28 febbraio le iscrizioni alla 22-esima edizione di ShorTS International Film 
Festival, organizzato dall’Associazione Maremetraggio e in programma dal 2 al 10 luglio 2021 
a Trieste. In palio premi per un valore di dieci mila euro. 

Miro	Dellore	
16. febbraio	2021	-	10:16
Trieste	-	Radio	Capodistria
Condividi
Dopo la sfida di un’edizione andata totalmente online la scorsa estate, con risultati in termini di
visibilità e di pubblico eccellenti, ShorTS decide di ripensare totalmente il proprio assetto pur
confermando ovviamente le storiche sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e cioè
Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens e ShorTS Virtual Reality. Per l’edizione 2021, il festival
conferma anche Last Chance, sezione a cui si possono iscrivere i corti che non hanno vinto nessun
premio, della durata massima di 10 minuti prodotti dopo gennaio 2020 e di qualsiasi genere. Un
massimo di dieci corti selezionati entrerà di diritto nella Sezione Maremetraggio. La manifestazione
cinematografica, che si svolgerà a Trieste e online dal 2 al 10 luglio 2021, pone l'accento in
particolare la sezione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata a corti internazionali che è un vero
e proprio “festival nel festival”, pensata per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni.
Piccolo, grande cinema per piccoli-grandi giurati punta a far conoscere la settima arte e il mondo
dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una sezione pensata apposta per bambini
e ragazzi all’interno della storica manifestazione triestina. (mid)
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SHORTER KIDS’N’TEENS CERCA GIOVANI 
SELEZIONATORI 

Shorter Kids’n’Teens è il festival dei più giovani per i più 
giovani. Scopri come far aderire al progetto tuo figlio o 
tua figlia 

ShorTS International Film Festival cerca giovani selezionatori per la sezione dedicata a 
bambini e ragazzi, Shorter Kids’n’Teens. La manifestazione cinematografica, che si 
svolgerà a Trieste e online dal 2 al 10 luglio 2021, conferma anche per la ventiduesima 
edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. Una sezione dedicata a 

corti internazionali che è un vero 
e proprio festival nel 
festival, pensata per bambini 
dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 
11 ai 15 anni. 
Per l’edizione 2021 il Festival 
apre le iscrizioni per partecipare 
anche come selezionatore di 
questa sezione dedicata ai 

giovanissimi: le candidature resteranno aperte fino al 19 febbraio e sono riservate a 
bambine/i di 8-10 anni cliccando qui e ragazze/i di 11-14 anni cliccando qui. Piccolo, 
grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la sezione 
dedicata ai giovanissimi di ShorTS International Film Festival, storica manifestazione 
cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio e in programma dal 
2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano. 
Vero e proprio festival nel festival, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere la 
settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una 
sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione 
triestina. E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati 
grazie alle votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival introduce una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 
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SHORTS 2021 - Premio Prospettiva a Luka Zunic 
ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano e 
online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso riconoscimento della 22° edizione del 
Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro 
Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della 
Mostra del Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, 
interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 
2020. 
Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la storia di 
Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, trovandosi a 
soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio di un simbolo nazista e 
decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la 
famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, composta dalla figlia maggiore Marica (Sara 

Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che mostra le 
stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione 
Italia/Polonia: Movimento film e Agresywna banda, con Rai Cinema, in 
associazione con Notorious Pictures, ed è stato realizzato con il 
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli 
Venezia Giulia Film Commission. Il film, inoltre, ha ottenuto tre 
candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista 
esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de 
Scalzi) e miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De 
Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il 
personaggio che interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato 

un attore dotato di grande talento istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e 
una fragilità trattenuta che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. 
“L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo 
vinto insieme” -ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e sfumatura del 
suo personaggio”. 

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: “Sguardo, 
linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti cardinali della notevole 
interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere già dosare espressioni e silenzi. 
Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione una vera e 
propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione del capoluogo 
giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una 
giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla 
carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba 
Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic 

ShorTS International Film Festival, in programma dal 2 al 10 luglio a Trieste, annuncia 
il Premio Prospettiva 2021. Il riconoscimento della 22esima edizione del Festival verrà 
assegnato a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non odiare di Mauro Mancini 
(unico film italiano in Concorso alla 35esima Settimana Internazionale della Critica 
nell’ambito della Mostra di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e 
Sara Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato 
dal seme dell’odio razziale. Per questa 
interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è 
aggiudicato il premio NuovoImaie Talent 
Award 2020. 

Girato anche a Trieste, Non odiare racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro 
Gassmann), affermato chirurgo di origine 
ebraica che, trovandosi a soccorrere un uomo 
ferito in un incidente stradale, nota sul petto il 
tatuaggio di una svastica e decide così di 
abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la 
famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, composta dalla figlia maggiore Marica (Sara 
Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che mostra le stesse inclinazioni 
razziste del padre, e dal piccolo Paolo (Lorenzo Buonora).  

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna Banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Polish Film 
Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Ha ottenuto tre 
candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista esordiente (Mauro Mancini), 
miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone originale (Miles Away di Pivio 
& Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). Nato e cresciuto a Riva del Garda, 
in Trentino, il giovanissimo Luka si è imposto ai provini con la sua rabbia nervosa e una 
fragilità trattenuta che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. 
"L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa 
che abbiamo vinto insieme - ha dichiarato Mancini - lavorando fianco a fianco giornalmente 
dopo lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci 
su ogni aspetto e sfumatura del suo personaggio".  Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio 
di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: "Sguardo, linguaggio fisico, consapevole 
smarrimento e orfana ribellione sono i punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 
19enne evidentemente precoce nel sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha 
credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha davvero… prospettive davanti a sé". 
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ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021, che verrà assegnato 
a Luka Zunic.  

Il giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in 
Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del 
Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal 
seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è 
aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. 

Shorts Film Festival, Luka Zunic è il co-protagonista di “Non Odiare” 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta 
la storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica 
che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 
Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film 
Commission. Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 
2021: miglior regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de 
Scalzi) e miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e 
interpretazione di Ginevra Nervi). 
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Il regista Mauro Mancini racconta il personaggio interpretato da Luka Zunic 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. 
L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa 
che abbiamo vinto insieme” -ha dichiarato Mancini– “lavorando fianco a fianco 

giornalmente dopo lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, 
concentrandoci su ogni aspetto e sfumatura del suo personaggio”. 

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: “ 
Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 

cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 

davvero… prospettive davanti a sé”. 
Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema 
italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi 
premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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Co-protagonista di “Non odiare” 
Trieste, a Luka Zunic il Premio Prospettiva 
Riconoscimento che ShorTS International Film Festival dedica ai talenti emergenti 
del cinema italiano 

Luka Zunic in una scena di "Non odiare", con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco 

ShorTS International Film Festival, manifestazione cinematografica triestina organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo 
giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. 

Il riconoscimento della 22 ͣ edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35 ͣ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 
Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica 
che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
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tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior 
regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior 
canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra 
Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, Luka Zunic ha immediatamente conquistato 
il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, 
è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme - ha dichiarato Mancini - lavorando 
fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato 

nulla al caso, concentrandoci su ogni 
aspetto e sfumatura del suo 
personaggio”. 

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio 
di Rienzo, inquadra la scelta del 
Festival triestino: “Sguardo, linguaggio 
fisico, consapevole smarrimento e 
orfana ribellione sono i punti cardinali 
della notevole interpretazione di Zunic, 
19enne evidentemente precoce nel 
sapere già dosare espressioni e 
silenzi. Luka ha credibile sensibilità e 
duttile naturalezza. Ha davvero… 
prospettive davanti a sé”. 

Luka Zunic in "Non odiare" 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema 
italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi 
premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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Al giovane attore Luka Zunic il Premio Prospettiva dello 
ShorTS International Film Festival 2021 
Il co-protagonista del film di Mauro Mancini “Non odiare” riceverà il riconoscimento che il 
Festival dedica da 12 anni ai talenti emergenti del cinema italiano 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22ª edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35ª Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, 
trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film 
Commission. Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: 
miglior regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e 
miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di 
Ginevra Nervi). 

Luka Zunic, nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il 
personaggio che interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore 

dotato di grande talento istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia 
nervosa e una fragilità trattenuta che hanno immediatamente conquistato il regista 
Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è 

stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” -ha dichiarato 
Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima preparazione in 
cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e sfumatura 

del suo personaggio”. 
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Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival 
triestino: “Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione 

sono i punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente 
precoce nel sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e 

duttile naturalezza. Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 
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Premio Prospettiva di ShorTs va all’esordiente Luka 
Zunic

TRIESTE. ShorTs International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano e online, 
annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso riconoscimento della 22^ edizione del Festival verrà 

assegnato a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano 
in Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 

2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso e 
intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 

77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la storia di Simone 
Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, trovandosi a soccorrere un uomo 
ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di 
abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo 
in un quartiere periferico, composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello 
(Luka Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e Agresywna banda, 
con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato realizzato con il sostegno del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con 
Fvg Film Commission. Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior 
regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone originale 
(“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 

Non odiare 
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Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che interpreta, Luka 
Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento istintivo, riuscendo a imporsi nei provini 
con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro 
Mancini. “L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che 
abbiamo vinto insieme – ha dichiarato Mancini -, lavorando fianco a fianco giornalmente dopo una 
lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”. 

Il condirettore di ShorTs Iff, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino:“Sguardo, linguaggio 
fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti cardinali della notevole interpretazione di 
Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile 
sensibilità e duttile naturalezza. Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTs International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione una vera e 
propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione del capoluogo giuliano 
individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane 
promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei 
diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, 
Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio 
Pranno. 
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Luka Zunic, co-protagonista di “Non odiare”, 
riceverà il Premio Prospettiva 2021 dello  

ShorTS International Film Festival 

Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini a fianco  
di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco sarà premiato nella 
storica manifestazione cinematografica triestina, in programma  

nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio 2021. 

Luka Zunic verrà insignito del Premio Prospettiva, 
riconoscimento che il Festival dedica da 12 anni  

ai talenti emergenti del cinema italiano. 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
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2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica 
che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista 
esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone 
originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 
“Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione 
una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. 
Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati 
con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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A  Luka Zunic, co-protagonista di “Non odiare”, il 
Premio Prospettiva 2021 
Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini a fianco di Alessandro Gassmann e 
Sara Serraiocco sarà premiato nella storica manifestazione cinematografica triestina, in 
programma nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio 2021. 

Luka Zunic verrà insignito del Premio Prospettiva, riconoscimento che il Festival dedica da 
12 anni ai talenti emergenti del cinema italiano. 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare”racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, 
trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film 
Commission. Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: 
miglior regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e 
miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di 
Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini.“L’interpretazione di 
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Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto 
insieme” -ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”.  

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival 
triestino: “Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i 
punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel 
sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. 
Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema 
italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi 
premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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Il giovane attore LUKA ZUNIC del film “NON 
ODIARE” vince il Premio Prospettiva a ShorTS 

International Film Festival 2021 

POSTATO IL 1 APRILE 2021DI SAX11POSTED IN NEWSCONTRASSEGNATO DA 
TAG LUKA ZUNIC, NON ODIARE, SHORTTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica 
che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior 
regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior 
canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra 
Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” -
ha dichiarato Mancini– “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”.  
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Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival 
triestino: “Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i 
punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel 
sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. 
Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema 
italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi 
premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic 

Nella foto Luka Zunic a Venezia 77 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22esima edizione del festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane 
co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35esima Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della 77esima Mostra del Cinema 
di Venezia), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando 
il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il Premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 
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Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, il film racconta la storia di 
Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, 
trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio 
di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso 
da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, composta 
dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che 
mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo Buonora). 

“Non odiare”, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento 
film e Agresywna Banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è 
stato realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film 
Commission. Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai Premi David di Donatello 2021: 
miglior regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo De Scalzi) e 
miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di 
Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme 
– ha dichiarato Mauro Mancini – Lavorando fianco a fianco giornalmente dopo una
lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni
aspetto e sfumatura del suo personaggio”.

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio Di Rienzo, inquadra la scelta del festival triestino: 
“Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé”. Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film 
Festival rappresenta dalla sua istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei 
giovani talenti che ogni anno la manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso 
questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa 
del cinema italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera 
dei diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il festival annovera Alba 
Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, 
Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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   tuttonotizie.eu|01.04.21 

Ts+Fiction, Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ 
Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), 
in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso 
e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa 
interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent 
Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, 
trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio 
di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso 
da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, composta 
dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che 
mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo Buonora). 
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Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista 
esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone 
originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 
“Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione 
una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione 
del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS 
accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso 
del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, 
tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda 
De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 

Fonte Articolo Originale 

I contenuti pubblicati sul sito vengono postati attraverso un sistema automatico di 
estrazione, non ci assumiamo nessuna responsabilità. Il sito è solo a scopo informativo per 
semplificare la ricerca di tutte le attuali notizie in un unico archivio. Le notizie sono verificate 
da fonti veritiere e ci diffidiamo dalle false notizie. Se vuoi rimuovere questo articolo puoi 
contattarci sulla nostra pagina di Facebook. 

Tutto notizie è un sito di notizie che offre principalmente notizie di Calcio, Gossip, serie 
Tv/Film, notizie di intrattenimento, notizie sui videogiochi, oroscopo e molto altro ancora. 
Aiutiamo gli utenti ogni mese a trovare le informazioni di cui hanno bisogno. La nostra libreria 
di articoli e tutorial approfonditi copre una varietà di informazioni, dalle serie tv, al gossip 
fino ad arrivare ai consigli e guide utili. 
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 facebook.com/darumaview.it|01.04.21	

Shorts International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ 
Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), 
in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso 
e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa 
interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent 
Award 2020. 

ShorTS International Film Festival 2021 
22° Edizione | Trieste  
Dal 2 al 10 luglio 
www.maremetraggio.com 
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ilfriuli.it|01.04.21

Ts+Fiction, Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic 

Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini sarà 
premiato nella storica manifestazione cinematografica 
triestina, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 

01 aprile 2021 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. 
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Per questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio 
NuovoImaie Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, 
trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film 
Commission. Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: 
miglior regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e 
miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di 
Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di 
Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto 
insieme” -ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”.  

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 
“Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel 
sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. 
Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. 
Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi 
premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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Luka Zunic vince il Premio Prospettiva a ShorTS 
International Film Festival 2021 

Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini a fianco di 
Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco sarà premiato nella 

storica manifestazione cinematografica triestina, in programma nel 
capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio 2021 

Luka Zunic verrà insignito del Premio Prospettiva, riconoscimento che il Festival 
dedica da 12 anni ai talenti emergenti del cinema italiano. ShorTS International Film 
Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione 
Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano e online, 
annuncia il Premio Prospettiva 2021.  

Il prestigioso riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, 
giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in 
Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del 

Cinema di Venezia 2020), in cui recita a 
fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco, interpretando il complesso e 
intenso ruolo di un adolescente contagiato 
dal seme dell’odio razziale. Per questa 
interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si 
è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent 
Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia 
da Notorious Pictures, “Non odiare” 
racconta la storia di Simone Segre 
(Alessandro Gassmann), affermato 
chirurgo di origine ebraica che, trovandosi 
a soccorrere un uomo ferito in un incidente 
stradale, ne nota sul petto il tatuaggio di un 
simbolo nazista e decide così di 
abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la 
famiglia di quell’uomo in un quartiere 
periferico, composta dalla figlia maggiore 
Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente 
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Marcello (Luka Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo 
(Lorenzo Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista 
esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone 
originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 
“Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione 
una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione 
del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS 
accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso 
del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, 
tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda 
De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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vocedelnordeest|01.04.21	

Il giovane attore LUKA ZUNIC del film “NON 
ODIARE” vince il Premio Prospettiva a ShorTS 

International Film Festival 2021 

 Luka Zunic, co-protagonista di “Non odiare”, riceverà il 
Premio Prospettiva 2021 dello 

ShorTS International Film Festival 

Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini a 
fianco 

di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco sarà premiato 
nella 

storica manifestazione cinematografica triestina, in 
programma 

nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio 2021. 

Luka Zunic verrà insignito del Premio Prospettiva, 
riconoscimento che il Festival dedica da 12 anni 

ai talenti emergenti del cinema italiano. 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica 
che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
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tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior 
regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior 
canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra 
Nervi). 
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Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” -
ha dichiarato Mancini– “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”.  

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival 
triestino: “Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i 
punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel 
sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. 
Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema 
italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi 
premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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   annuariodelcinema.it|01.04.21						

Luka Zunic, co-protagonista di “Non 
odiare”,  riceverà il Premio Prospettiva 2021 dello 
ShorTS International Film Festival  
Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini a fianco di Alessandro 
Gassmann e Sara Serraiocco sarà premiato nella storica manifestazione 
cinematografica triestina, in programma nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 
luglio 2021. Luka Zunic verrà insignito del Premio Prospettiva, riconoscimento che il 
Festival dedica da 12 anni ai talenti emergenti del cinema italiano. 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica 
che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior 
regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior 
canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra 
Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
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istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” -
ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”.  

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival 
triestino: “Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i 
punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel 
sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. 
Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema 
italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi 
premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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lavocedeltrentino.it|01.04.21

L’attore trentino Luka Zunic vince il Premio 
Prospettiva a ShorTS International Film 
Festival 2021 

L’attore trentino Luka Zunic, co-protagonista del film “Non odiare”, riceverà il Premio 
Prospettiva dello ShorTS International Film Festival 2021. 
Il giovane attore, originario di Riva del Garda e co-protagonista del film di Mauro 
Mancinia fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, sarà premiato nella storica 
manifestazione cinematografica triestina, in programma nel capoluogo giuliano e online dal 
2 al 10 luglio 2021. 
Luka Zunic verrà insignito del Premio Prospettiva, riconoscimento che il Festival dedica da 
12 anni ai talenti emergenti del cinema italiano. 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
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riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane 
co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando 
il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. 
Per questa interpretazione a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio 
NuovoImaie Talent Award 2020. 
Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta 
la storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine 
ebraica che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul 
petto il tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. 
Pochi giorni dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere 
periferico, composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), 
dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, 
e il piccolo Paolo (Lorenzo Buonora). 
Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film 
e Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior 
regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior 
canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra 
Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di 
Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto 
insieme” –ha dichiarato Mancini– “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo 
lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni 
aspetto e sfumatura del suo personaggio”.  
Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 
“Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé”. 
Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno 
la manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, 
anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. 
Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati 
con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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 puntozip.net|01.04.21	

Il giovane attore LUKA ZUNIC del film “NON ODIARE” 
vince il Premio Prospettiva a ShorTS International Film 
Festival 2021 

ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo 
giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 
2021. Il prestigioso riconoscimento della 22° 
edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, 
giovane co-protagonista del film “Non odiare” di 
Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 
35^ Settimana Internazionale della Critica 
nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro 
Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente 
contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa 
interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è 
aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 
2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da 
Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la storia di Simone Segre (Alessandro 
Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, trovandosi a soccorrere un uomo 
ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio di un simbolo nazista e decide 
così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la 
famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, composta dalla figlia maggiore Marica (Sara 
Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che mostra le stesse inclinazioni 
razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista 
esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone 
originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
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al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 
“Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione 
una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione 
del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS 
accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso 
del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, 
tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda 
De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 

82
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Luka Zunic riceverà il Premio Prospettiva 2021

Luka Zunic, co-protagonista di Non odiare, riceverà il Premio 
Prospettiva 2021 dello ShorTS International Film Festival 

Luka Zunic, il giovane co-protagonista di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco nel film 
di Mauro Mancini intitolato Non odiare,  sarà premiato con il Premio Prospettiva 2021 dello 
ShorTS International Film Festival nella storica manifestazione cinematografica triestina in 
programma nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio 2021. 

Un riconoscimento che il Festival dedica da dodici anni ai talenti emergenti del cinema 
italiano e che rappresenta una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che 
ogni anno la manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo 
riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del 

cinema italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei 
diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, 
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Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 

Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 

Nella pellicola, l’attore interpreta il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato 
dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è 
aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic ha dimostrato di essere un attore di grande talento istintivo, riuscendo 

a imporsi nei provini con un’interpretazione in cui sono trapelate la rabbia nervosa e una 
fragilità trattenuta, caratteristiche che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro 
Mancini, che ha così commentato: 

L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa 

che abbiamo vinto insieme. Lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 

preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 

sfumatura del suo personaggio. 

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 

Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 

cardinali della notevole interpretazione di Zunic, diciannovenne evidentemente precoce nel 

sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. 

Ha davvero… prospettive davanti a sé. 
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Non odiare: trama e dettagli del film con protagonista il 
vincitore del Premio Prospettiva 2021, Luka Zunic 
Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, Non odiare narra la storia 
di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, 
trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio 
di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso 
da sensi di colpa, decide di rintracciare la sua famiglia, composta dalla figlia maggiore 
Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che mostra le stesse 
inclinazioni razziste del padre, e dal piccolo Paolo (Lorenzo Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 

Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
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Non odiare, inoltre, ha ricevuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: quella per 
il miglior regista esordiente a Mauro Mancini; quella per il miglior compositore a Pivio & Aldo 
de Scalzi; e quello per la miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, 
testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 
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Luka Zunic verrà insignito del Premio Prospettiva, riconoscimento che il Festival dedica da 
12 anni ai talenti emergenti del cinema italiano. Il giovane co-protagonista del film di Mauro 
Mancini a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco sarà premiato nella storica 
manifestazione cinematografica triestina, in programma nel capoluogo giuliano e online dal 
2 al 10 luglio 2021. 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film Non odiare di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ 
Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), 
in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il 
complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie 
Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica 
che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni 
dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, 
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composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka 
Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior 
regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior 
canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra 
Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” -
ha dichiarato Mancini– “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”.  

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival 
triestino: “Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i 
punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel 
sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. 
Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema 
italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi 
premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, 
Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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SPETTACOLOMUSICASPORT.COM|01.04.21	

IL GIOVANE ATTORE LUKA ZUNIC DEL FILM “NON 
ODIARE” VINCE IL PREMIO PROSPETTIVA A 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 
10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano e online, annuncia 
il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso riconoscimento 
della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka 
Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di 
Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ 
Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della 
Mostra del Cinema di Venezia 2020), in cui recita a 
fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, 
interpretando il complesso e intenso ruolo di un 
adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per 
questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è 
aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious 
Pictures, “Non odiare” racconta la storia di Simone 

Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, trovandosi a 
soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio di un simbolo 
nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso da sensi di 
colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, composta dalla figlia 
maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che mostra le 
stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista 
esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone 
originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 
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Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 
“Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé”. 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione 
una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione 
del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS 
accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso 
del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, 
tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda 
De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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Luka Zunic, co-protagonista di "Non odiare", 
riceverà il Premio Prospettiva 2021 dello  

ShorTS International Film Festival 
Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini a fianco  

di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco sarà premiato nella 
storica manifestazione cinematografica triestina, in programma  

nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio 2021. 

Luka Zunic verrà insignito del Premio Prospettiva, 
riconoscimento che il Festival dedica da 12 anni  

ai talenti emergenti del cinema italiano. 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina 
organizzata dall'Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel 
capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso 
riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-
protagonista del film "Non odiare" di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ 
Settimana Internazionale della Critica nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), 
in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso 
e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell'odio razziale. Per questa 
interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent 
Award 2020. 

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, "Non odiare" racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, 
trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio 
di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso 
da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell'uomo in un quartiere periferico, composta 
dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall'adolescente Marcello (Luka Zunic) che 
mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo Buonora). 

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e 
Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato 
realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. 
Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista 
esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone 
originale ("Miles Away" di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. "L'interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme" 	
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-ha dichiarato Mancini- "lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio".

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: 
"Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti 
cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere 
già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé". 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione 
una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione 
del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS 
accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso 
del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, 
tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda 
De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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labusa.info|01.04.21

Luka Zunic, giovane attore di Riva vince il Premio 
Prospettiva 

Luka Zunic, attore giovanissimo di Riva del Garda co protagonista del film “Non odiare” del 
regista Luca Mancini, riceverà a Trieste il prestigioso premio Prospettiva nel corso 
dell’evento che si terrà dal 2 al 10 luglio prossimo. Luka, già premiato a Venezia l’anno 
scorso per questa sua interpretazione, si era imposto ai provini dimostrando “rabbia” 
nervosa da una parte ed estrema fragilità, ma trattenuta dall’altra ha conquistato il regista 
Mancini che ha detto: “La sua interpretazione, al primo ruolo è stata una scommessa vinta 
assieme. Abbiamo lavorato fianco a fianco, giorno dopo giorno e con una lunga 
preparazione durante la quale non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni 
sfumatura del suo personaggio”. Per il condirettore di Shor TS International Film Festival 
Maurizio Di Rienza, lo sguardo di Luka unito al suo linguaggio fisico sono stati, assieme al 
suo consapevole smarrimento e orfana ribellione i punti cardinali della sua notevole 
interpretazione. “E cosa altrettanto importante – ha aggiunto Di Rienza – Luka ha davvero 
prospettive davanti a sé”. 
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Il film in cui recita Luka è una coproduzione Italia-Polonia dove il nostro concittadino 
interpreta il figlio adolescente di un uomo feritosi in un incidente stradale. Un uomo che, 
però, soccorso dal medico chirurgo di origini ebraiche interpretato da Alessandro Gassman, 
trovatosi a passare per caso dal luogo dell’incidente, scoprendo una svastica tatuata sul 
petto dell’uomo ferito se ne va senza prestare aiuto. Poi tradito dai sensi di colpa tornerà a 
cercarlo, arrivando così a conoscere tutta la sua famiglia, dove Luka è il figlio adolescente 
dell’uomo ferito, contaminato dall’odio razziale. Luka aveva esordito nel mondo del cinema 
con l’opera prima alla regia di Francesco Mandelli “Bene ma non benissimo” uscito nelle 
sale nel 2018. 
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LUCA ZUNIC vince il Prospettiva 2021 dello 
ShorTS Film Festival, per Non odiare 

LUCA ZUNIC. ShorTS International Film Festival, storica manifestazione 
cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in 
programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano e online, annuncia il 
Premio Prospettiva 2021. Il prestigioso riconoscimento della 22° edizione del 
Festival verrà assegnato a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non 
odiare di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ Settimana 
Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 
2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, 
interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme 
dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è 
aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. 

Non odiare 
Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, Non 
odiareracconta la storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato 
chirurgo di origine ebraica che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un 
incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio di un simbolo nazista e decide 
così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso da sensi di colpa, 
rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, composta dalla figlia 
maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che 
mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo 
Buonora). 
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Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: 
Movimento film e Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con 
Notorious Pictures, ed è stato realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema, Polish Film Institute e in 
collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Il film, inoltre, ha 
ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista 
esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e 
miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e 
interpretazione di Ginevra Nervi). 

Luca Zunic 
Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il 
personaggio che interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore 
dotato di grande talento istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua 
rabbia nervosa e una fragilità trattenuta che hanno immediatamente conquistato 
il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-
protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” –ha dichiarato 
Mancini– “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni 
aspetto e sfumatura del suo personaggio”. 

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival 
triestino: “Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana 
ribellione sono i punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, 19enne 
evidentemente precoce nel sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha 
credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha davvero… prospettive davanti a sé”. 
Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni 
anno la manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo 
riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane 
promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata 
confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, tra i 
quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, 
Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e 
Giulio Pranno. 
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ShorTS, il Premio Prospettiva 2021 
all’attore trentino Luka Zunic 

Il riconoscimento indetto dalla rassegna internazionale  al 
co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini

il personaggio 

Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film 
italiano in Concorso alla 35.a Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra 
del Cinema di Venezia 2020), girato in parte a Trieste, ha vinto il Premio Prospettiva 2021 
indetto da ShorTS International Film Festival, la storica manifestazione cinematografica 
triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dal 2 al 10 luglio nel 
capoluogo giuliano e online. Luka Zunic in “Non odiare” recita a fianco di Alessandro 
Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente 
contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic 
si è aggiudicato anche il premio NuovoImaie Talent Award 2020. 
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Distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la storia di Simone Segre 
(Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, trovandosi a 
soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio di un 
simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso da 
sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere periferico, composta dalla 
figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che 
mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo Paolo (Lorenzo Buonora).Il film 
ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista esordiente 
(Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de Scalzi) e miglior canzone originale 
(“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi). 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic «al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che 
abbiamo vinto insieme -ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente 
dopo lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci 
su ogni aspetto e sfumatura del suo personaggio». — 
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  ShorTS: Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic 

Il giovane co-protagonista del film di Mauro Mancini a fianco di Alessandro Gassmann e 
Sara Serraiocco sarà premiato nella storica manifestazione cinematografica triestina, in 
programma nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio 2021. Luka Zunic verrà 
insignito del Premio Prospettiva, riconoscimento che il Festival dedica da 12 anni ai 
talenti emergenti del cinema italiano. ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio, 
in programma dal 2 al 10 luglio 2021 nel capoluogo giuliano e online, annuncia il Premio 
Prospettiva 2021. Il prestigioso riconoscimento della 22° edizione del Festival verrà 
assegnato a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini 
(unico film italiano in Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica 
nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di 
Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di 
un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a 
Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. Girato 
anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, “Non odiare” racconta la 
storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica 
che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il 
tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi 
giorni dopo, preso da sensi di colpa, rintraccia la famiglia di quell’uomo in un quartiere 
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periferico, composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente 
Marcello (Luka Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e il piccolo 
Paolo (Lorenzo Buonora).  
Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film 
e Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è 
stato realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film 
Commission. Il film, inoltre, ha ottenuto tre candidature ai premi David di Donatello 
2021: miglior regista esordiente (Mauro Mancini), miglior compositore (Pivio & Aldo de 
Scalzi) e miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e 
interpretazione di Ginevra Nervi). 
Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità 
trattenuta che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. 
“L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una 
scommessa che abbiamo vinto insieme” -ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a 
fianco giornalmente dopo lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al 
caso, concentrandoci su ogni aspetto e sfumatura del suo personaggio”. Il condirettore 
di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino: “Sguardo, 
linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti cardinali 
della notevole interpretazione di Zunic, 19enne evidentemente precoce nel sapere già 
dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha 
davvero… prospettive davanti a sé”.  
Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua 
istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, 
anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema 
italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei 
diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba 
Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, 
Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 
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SHORTS 2021, 81 CORTI DA TUTTO IL MONDO 
NELLA SEZIONE MAREMETRAGGIO 

La storica rassegna si svolgerà dal vivo e online dall’1 al 10 luglio. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di 
Maremetraggio, storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla 
sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dall' 1 al 10 luglio 
2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo 
e che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 
come Nina di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European 
Film Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans 
Christian Andersen, con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal 
prepotente Vassil, che vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi 
Bassi Marlon Brando di Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di 
Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di un'amicizia 
fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani per il futuro che potrebbero 
allontanarli. 
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Candidato agli Oscar 2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese Da 
Yie di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi protagonisti, firma il ritratto di un 
mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e da una regia di inquietante 
delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata è al centro di I am 
afraid to forget your face di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di 
Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh 
Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio A trip to Heaven, che ci 
porta su un autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia 
fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in 
Turchia Pilgrims dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due 
bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul alla ricerca 
della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo Gas Station della casertana Olga Torrico, 
regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio 
SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di 
Alice nella città arriva Ape Regina di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di 
solidarietà e accoglienza. Dall’Italia anche La tecnica di Clemente De Muro e Davide 
Mardegan, presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, 
che affronta il tema del primo amore, e il corto Il confine è un bosco del regista 
friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e 
selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. 

Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è 
Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in 
un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un 
viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un 
senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese Sheep, Wolf and A Cup of 
teadi Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo 
dell’infanzia, l’opera italiana Solitaire di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della 
stop-motion per raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora Your own 
bullshit di Daria Kopiec, cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-
motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera 
al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà 
l’introduzione di un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano 
(premio AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente 
composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà 
il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il 
Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio 
assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno 
nuovo curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi 
festival internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz 
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Amérique Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che 
membro votante dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) 
e dei Premi Gopo (Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche 
trasportata dalle ali dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come 
programmatore di questo festival storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni 
che ogni esperienza cinematografica debba offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più 
che mai è importante nutrirsi di storie e visioni provenienti dai più disparati angoli 
del nostro pianeta." 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, 
composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-
algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile 
internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS 2021: 81 corti dal mondo 

ShorTS International Film Festival, 22ma edizione, dal 1 al 10 luglio: i corti della 
sezione Maremetraggio sono 81 opere brevi, provenienti da 44 Paesi.  

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il 
mondo che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 
come Nina di Hristo Simeonov, corto bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice.  

Arriva dai Paesi Bassi Marlon Brando di Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la 
Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di un'amicizia 
fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani per il futuro che potrebbero 
allontanarli.  
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Candidato agli Oscar 2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese Da Yie di Anthony 
Nti che, attraverso due giovanissimi protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, 
sorretto da interpretazioni impeccabili e da una regia di inquietante delicatezza.  

Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata è al centro di I am afraid to forget your 
face di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo 
film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi.  

Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, che partecipa a ShorTS 
2021 con A trip to Heaven, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong dove una 
donna incontra una vecchia fiamma di gioventù.  

Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia Pilgrims, dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in Concorso Gas Station, della casertana Olga Torrico, regista e 
interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come Miglior Contributo Tecnico. Dalla selezione di Alice nella città 
arriva Ape Regina di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. 
Dall’Italia anche La tecnica di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 
il corto Il confine è un bosco del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 
confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 
età che vive lontano dalla sua terra d'origine.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese Sheep, Wolf and A Cup of tea di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana Solitaire di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora Your own bullshit di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo 
Hera al Miglior Cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà 
l’introduzione di un premio in denaro di 3.000 euro anche al Miglior Corto 
Italiano - premio AcegasApsAmga, assegnato anche quest’anno da una giuria 
interamente composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che 
inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il premio 
AMC per il Miglior Montaggio Italiano. Confermato inoltre il premio assegnato dal 
pubblico di MYmovies.  

Massimiliano Nardulli, compositore e programmatore, da quest’anno nuovo curatore 
della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival internazionali 
tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique Latine, 
Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
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dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania), dichiara: "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle 
ali dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo Festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." 

I corti di Maremetraggio saranno valutati da una Giuria internazionale, composta dalla 
regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS 2021 - Dall'1 al 10 luglio dal vivo e sul web 

 81 cortometraggi provenienti 
da 44 paesi diversi. Questi i 
numeri di Maremetraggio, 
storica sezione competitiva 
dedicata ai corti di ShorTS 
International Film Festival, 
la manifestazione 
cinematografica triestina 
giunta alla sua 22° edizione 
che quest’anno si svolgerà 
dal vivo e sul web dal 1 al 10 
luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 
che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come 
“Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 
2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 
2021, che racconta la storia di un'amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro 
piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh 
Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta 
su un autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di 
gioventù. Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi 
iraniani Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere 
del padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, 
regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il 
Premio SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di 
Alice nella città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di 
solidarietà e accoglienza. Dall’Italia anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide 
Mardegan, presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che 
affronta il tema del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano 
Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los 
Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la 
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vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d'origine. 
Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua 
moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un 
viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di 
colpa che fin da bambino porta dentro di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un 
premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), 
assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del 
gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del 
regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. 
Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica 
debba offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, 
composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina 
Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della 
piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: corti da tutto il 
mondo nella sezione Maremetraggio 

el sunto 

Trieste ShorTS International Film Festival 2021: 81 corti da tutto il mondo in 
concorso nella sezione Maremetraggio 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 
Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
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Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  
Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 
Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’italia 
anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 
il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 
confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 
età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 
sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino 
del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà 
nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino 
porta dentro di sé.  
Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  
Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  
Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 
I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: 
81 corti da tutto il mondo in concorso  

nella sezione Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest'anno in programma dal vivo e  
sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 

ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 
diversi, con generi che spaziano dall'animazione all'attualità.  

Tra i corti in concorso anche "Il confine è un bosco" del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch'essa friulana,  
già selezionato al Los Angeles Italia Film Festival.  

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, 
storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest'anno si 
svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 
che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come "Nina" 
di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi "Marlon Brando" di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un'amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese "Da Yie" di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di "I am afraid to forget your face" di Sameh Alaa, vincitore della Palma d'oro 
al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio "A trip to Heaven", che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia "Pilgrims" dei registi iraniani 
Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del 
padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  
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Tra le opere italiane in concorso troviamo "Gas Station" della casertana Olga Torrico, 
regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC 
Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città 
arriva "Ape Regina" di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 
accoglienza. Dall'italia anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto "Il confine è un bosco" del regista friulano Giorgio Milocco 
e prodotto dalla società Quasar, anch'essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant'anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé.  

Ampio spazio all'animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 
Marion Lacourt, che attraverso l'animazione 2D ricrea un onirico mondo dell'infanzia, 
l'opera italiana "Solitaire" di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l'introduzione di 
un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest'anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest'anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell'entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, 
composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina 
Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della 
piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: corti da 
tutto il mondo in concorso nella sezione 

Maremetraggio 

La manifestazione si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021, 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
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è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  
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81 corti da tutto il mondo in concorso a ShorTS 
International Film Festival 2021 

manifestazione triestina, dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021 

81 corti da tutto il mondo in concorso 
nella sezione Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e  
sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 

ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 
diversi, con generi che spaziano dall’animazione all’attualità.  

Dietro la macchina da presa moltissime registe donne,  
cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice francese Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 
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Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un'amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”,che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 
Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il 
Premio SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di 
Alice nella città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà 
e accoglienza. Dall’Italia anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggioconsistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in 
denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre 
il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  
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Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival,Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva,responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 

118



 

         imagazine.it|30.04.21 

22^ edizione 
ShorTS International Film Festival 
Torna in presenza la manifestazione cinematografica 
triestina 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22 ͣ edizione che quest'anno si svolgerà dal vivo e sul 

web dall’1 al 10 luglio. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 
che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 
come “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film 
Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, 
con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che 
vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. 

Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la 
Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di un'amicizia 
fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani per il futuro che potrebbero 
allontanarli. 

Candidato agli Oscar 2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony 
Nti che, attraverso due giovanissimi protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, 
sorretto da interpretazioni impeccabili e da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio 
per ricongiungersi con la persona amata è al centro di “I am afraid to forget your face” di 
Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film 
egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo 
anche la regista vietnamita Linh Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con il 
cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong 
dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con il 
cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh 
Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul 
alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 
Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio 
SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella 
città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 
accoglienza. Dall'italia anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
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alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di 
un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 
Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." I corti della sezione 
Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla regista e 
sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal 
regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana 
on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: tutti i 

corti in concorso 

Giunto alla sue ventiduesima edizione, lo ShorTS 
International Film Festival proietterà per la 

sezione competitiva Maremetraggio ottantuno 
cortometraggi provenienti da quarantaquattro 

paesi differenti 
Tra i titoli più premiati nei principali festival internazionali durante lo scorso anno, 
gareggeranno nella sezione Maremetraggio titoli come Nina di Hristo Simeonov, corto 
bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 che racconta di una bambina di tredici 
anni desiderosa di fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe farla diventare una 
borseggiatrice; Marlon Brando di Vincent Tilanus, direttamente dai Paesi Bassi, tra i corti 
della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che 
narra dell’amicizia fraterna tra due teenager e di come i loro piani per il futuro potrebbero 
incrinarla; il candidato agli Oscar 2021 belga-ghanese intitolato Da Yie, di Anthony Nti, la 
storia di due giovanissimi ragazzi alle prese con un mondo spietato; il corto egiziano I am 
afraid to forget your face, di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di 
Cannes 2020 e primo 
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film del paese ad aver partecipati al concorso cortometraggi in cinquant’anni; il vietnamita A 
trip to Heaven, di Linh Duong, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong dove 
una donna incontra un vecchio amore di gioventù; Pilgrims, di Ali Asgari e Farnoosh 
Samadi, direttamente dalla Turchia, che narra di due fratelli bambini che scengono di 
trasgredire al volere del padre e partire alla volta di Istanbul alla ricerca della loro madre. 

Tra i cortometraggi italiani, troveremo Gas Station, della casertana Olga Torrico nelle vesti 
di regista e interprete del corto che a Venezia ha vinto Premio SIC@SIC Short Italian 
Cinema come miglior contributo tecnico; dalla selezione di Alice nella città arriva Ape 
Regina, di Nicola Sorcinelli, che porta sullo schermo una storia di solidarietà e 
accoglienza; La tecnica, di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore; Il 
confine è un bosco, del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, 
anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival, una storia di confini 
fisici ed emotivi, raccontata attraverso la storia di un uomo alle soglie della terza età che 
vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato 
in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un 
giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel 
tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé.  

Per quanto riguarda i film d’animazione, troveremo in gara il corto francese Sheep, Wolf 
and A Cup of tea, di Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea il mondo onirico 
dell’infanzia; l’italiano Solitaire, di Edoardo Natoli, che racconta in stop-motion una 
commovente storia di solitudine; Your own bullshit, di Daria Kopiec, corto polacco giocoso 
e poetico sempre creato con la tecnica dello stop-motion. 
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ShorTS International Film Festival 2021: l’elenco completo di 
tutti i corti in gara 
di Cristina Spina 

Italia, Stati Uniti d’America 

54 / The Blind Turtle and the Endless Sea 

di Isabella Margara 

Grecia 

A ninguna parte 

Into Nothingness 

di Manu Manrique 

Spagna 

Affascin 

di Elisa Baccolo 

Italia 

Al-Sit 

di Suzannah Mirghani 

Sudan, Qatar 

Anche gli uomini hanno fame 

Men Are Hungry Too 

di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini 

Italia 

Ape Regina 

Queen Bee 

di Nicola Sorcinelli 

Italia 

Artgerecht 

Organic Love. 

125



 

pressitalia.net|30.04.21

ShorTS International Film Festival 2021 
81 corti da tutto il mondo in concorso nella sezione Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e sul web dal 1 al 10 
luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata ai cortometraggi premiati nei 

maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi diversi, con generi che 
spaziano dall’animazione all’attualità. Dietro la macchina da presa moltissime registe 
donne, cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, 
composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice francese Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva. 

Solitaire – ShorTS 2021 

81 cortometraggi provenienti da 44 
paesi diversi. Questi i numeri di 
Maremetraggio, storica sezione 
competitiva dedicata ai corti di 
ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica 
triestina giunta alla sua 22° edizione 
che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
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che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 
Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia 
anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 
il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 
confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 
età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 
sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 
chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi 
della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro 
di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
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offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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Trieste, ShorTS International Film Festival 2021: 
corti da tutto il mondo nella sezione 

Maremetraggio 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri 
di Maremetraggio, storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International 
Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che 
quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 
Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 
che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 
come “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film 
Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, 
con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che 
vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di 
Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli 
EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai 
loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
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è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro 
al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani 
Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del 
padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 
Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il 
Premio SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di 
Alice nella città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di 
solidarietà e accoglienza. Dall’italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide 
Mardegan, presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che 
affronta il tema del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista 
friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato 
al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso 
la vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. 
Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua 
moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un 
viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di 
colpa che fin da bambino porta dentro di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria 
Kopiec, cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di 
un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  
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Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica 
debba offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.”

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, 
composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-
algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale 
della piattaforma israeliana on-line T-Port. 



it.geosnews.com|30.04.21

Trieste, ShorTS International Film Festival 2021: 
corti da tutto il mondo nella sezione 

Maremetraggio 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri 
di Maremetraggio, storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International 
Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22° 
edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 
Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 
che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 
come “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film 
Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian 
Andersen, con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, 
che vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon 
Brando” di Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in 
corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, 
minacciata dai loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 
2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso 
due giovanissimi protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da 
interpretazioni impeccabili e da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per 
ricongiungersi con la persona amata è al centro di “I am afraid to forget your face” di 
Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo 
film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. Premiata in tutto il 
mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con il 
cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong 
dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con il 
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cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh 
Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per 
Istanbul alla ricerca della loro madre.  
Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 
Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il 
Premio SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di 
Alice nella città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di 
solidarietà e accoglienza. Dall’italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide 
Mardegan, presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che 
affronta il tema del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista 
friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e 
selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, 
raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano 
dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex 
Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un 
giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel 
tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé.  
Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of 
tea” di Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo 
dell’infanzia, l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della 
stop-motion per raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own 
bullshit” di Daria Kopiec, cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-
motion.  
Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di 
un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  
Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica 
debba offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 
I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria 
internazionale, composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, 
dall’attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos 
Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS: 81 corti in concorso nella sezione 
Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest'anno in programma dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio, 
annuncia la storica sezione che presenterà opere provenienti da 44 Paesi  

30 aprile 2021 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest'anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un'amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
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per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza.  

Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata è al centro di “I am afraid to forget your 
face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo 
film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. Premiata in tutto il 
mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con il 
cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong 
dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con il 
cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh 
Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul 
alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 
Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall'italia 
anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 
il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. 

Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie 
della terza età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 
sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 
chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi 
della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro 
di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
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Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: 81 
cortometraggi provenienti da 44 paesi in concorso 

nella sezione Maremetraggio 
La manifestazione triestina si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri 
di Maremetraggio, storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International 

Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla 
sua 22ª edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 
che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 
come “Nina” di Hristo Simeonov,cortometraggio bulgaro candidato agli European Film 
Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, 
con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che 
vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di 
Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli 
EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai 
loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro 
al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
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concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani 
Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del 
padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 
Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio 
SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella 
città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 
accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé. 
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Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea”di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’operaitaliana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria 
Kopiec, cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  
Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di 
un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppoal termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria 
internazionale,composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, 
dall’attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos 
Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: 

81 corti da tutto il mondo in concorso nella sezione Maremetraggio 
La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e 

sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 
ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 
diversi, con generi che spaziano dall’animazione all’attualità. 

Dietro la macchina da presa moltissime registe donne, 
cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla 
regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice francese Nadia Kibout e dal regista e 

produttore Amos Geva. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica sezione 
competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica 
triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 
2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, nel corso 
del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di Hristo 
Simeonov,cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e vincitore di 
numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con protagonista una bambina di 
13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. 
Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di 
Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due 
adolescenti, minacciata dai loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 
2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due 
giovanissimi protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili 
e da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata è al 
centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di 
Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. 
Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con 
il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong dove una 
donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto 
in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono 
di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista e 
interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short Italian 
Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape Regina” di 
Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di 
Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds International Film Festival e al Torino 
Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista 
friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los 
Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di 
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un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 
chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della 
sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di Marion 
Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare una 
toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, cortometraggio polacco 
giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in denaro 
di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno 
da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo 
che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio 
AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico 
di MYmovies. 
Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo curatore della 
sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival internazionali tra cui Brest 
European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique Latine, Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma 
– César (Francia) e dei Premi Gopo (Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse
anche trasportata dalle ali dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di
questo festival storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica
debba offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.”
I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla
regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal
regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-
Port.
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ShorTS International Film Festival 2021 
Si svolgerà, in modalità mista presenza e web, dal 1° al 10 luglio lo ShorTS International 
Film Festival 2021 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri 
di Maremetraggio, storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International 

Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22° 
edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 
che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 
come “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film 
Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, 
con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che 
vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di 
Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli 
EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai 
loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro 
al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani 
Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del 
padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

ShorTS International Film Festival 2021: le opere italiane 
Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 
Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio 
SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella 
città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 
accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
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presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’operaitaliana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 
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Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggioconsistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di 
un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppoal termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria 
internazionale, composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, 
dall’attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos 
Geva,responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: 81 corti da 
tutto il mondo in concorso nella sezione 

Maremetraggio 

Photo: “Solitaire” di Edoardo Natoli 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22esima edizione che quest’anno 
si svolgerà dal vivo e sul web dal 1° al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
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protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando”di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’Oro 
al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A Trip To Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani 
Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre 
e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, 
regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC 
Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella Città 
arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 
accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf And A Cup Of Tea”di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 
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Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso Premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un 
premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (Premio AcegasApsAmga), 
assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo 
al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista 
Davide Del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. 
Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta”. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, 
composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina 
Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della 
piattaforma israeliana online T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021 
81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica sezione 
competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica 
triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, nel corso del 2020, 
sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro 
candidato agli European Film Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian 
Andersen, con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe farla 
diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent Tilanus, tra i corti della 
Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia 
fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli 
Oscar 2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e da una regia di 
inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata è al centro di “I am afraid to forget 
your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano 
in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita 
Linh Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un autobus 
lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con il 
cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due 
bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista e interprete del 
corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior 
contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una 
storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, 
e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa 
friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata 
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attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. 
Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino 
del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della 
sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di Marion Lacourt, che 
attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, 
che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own 
bullshit” di Daria Kopiec, cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio 
consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio in denaro di 3.000 euro anche al 
miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente 
composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. 
Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo curatore della sezione 
Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival internazionali tra cui Brest European Short Film 
Festival, Festival de Biarritz Amérique Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che 
membro votante dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali dell’entusiasmo di 
questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival storico e prestigioso, risponda ai sogni 
e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è 
importante nutrirsi di storie e visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 
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I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla regista e 
sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos 
Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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TRIESTE, ShorTS International Film Festival 2021: 
corti da tutto il mondo nella sezione 

Maremetraggio 
81 corti da tutto il mondo in concorso 

nella sezione Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 

ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 
diversi, con generi che spaziano dall’animazione all’attualità. 

Tra i corti in concorso anche “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio 
Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, già selezionato al Los 

Angeles Italia Film Festival. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri 
di Maremetraggio, storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International 
Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22° 
edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

  Il confine è un bosco 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 
che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 
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come “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film 
Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, 
con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che 
vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di 
Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli 
EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai 
loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro 
al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani 
Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del 
padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre. 

    Sheep, Wolf and a Cup of Tea 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 
Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio 
SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella 
città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 
accoglienza. Dall’italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
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alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé. Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A 
Cup of tea” di Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo 
dell’infanzia, l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della 
stop-motion per raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own 
bullshit” di Daria Kopiec, cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-
motion. 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 
miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di 
un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 

    A Trip to Heaven 

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria 
internazionale, composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, 
dall’attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos 
Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021 
ShorTS International Film Festival 2021: 

81 corti da tutto il mondo in concorso 
nella sezione Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 

ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 
diversi, con generi che spaziano dall’animazione all’attualità. 

Dietro la macchina da presa moltissime registe donne, 
cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla regista 
e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice francese Nadia Kibout e dal regista e produttore 

Amos Geva. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si 
svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021.

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 

vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans 
Christian Andersen, con protagonista una bambina di 
13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che 
vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai 
Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent Tilanus, tra i 
corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in 
corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di 
un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai 

loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
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Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 
Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia 

anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide 
Mardegan, presentato al Leeds International Film 
Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del 
regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los 
Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e 
interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 

alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

155



 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 

Dichiara il compositore e programmatore 
Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già 
responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film 
Festival, Festival de Biarritz Amérique Latine, 
Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F 
Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du 
Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 

(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: 81 corti 
da tutto il mondo in concorso nella sezione 

Maremetraggio 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
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farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un'amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 
Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia 
anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 
il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 
confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 
età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 
sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 
chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi 
della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro 
di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  
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Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021 

ShorTS International Film Festival 2021: 

81 corti da tutto il mondo in concorso 
nella sezione Maremetraggio  

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e  
sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 
ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 
diversi, con generi che spaziano dall’animazione all’attualità.  

Tra i corti in concorso anche “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana,  
già selezionato al Los Angeles Italia Film Festival.  

Sheep, Wolf and a Cup of Tea_ShorTS 2021, foto fornita da Maremetraggio ShorTS 2021 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
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protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 
Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’italia 
anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 
il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 
confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 
età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 
sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 
chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi 
della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro 
di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.   

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 
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 I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 

Elenco Corti Maremetraggio ShorTS 2021: 

500 Calories 
di Cristina Spina 
Italia, Stati Uniti d’America 

54 / The Blind Turtle and the Endless Sea 
di Isabella Margara 
Grecia 

A ninguna parte 
Into Nothingness 
di Manu Manrique 
Spagna 

Affascin 
di Elisa Baccolo 
Italia 

Al-Sit 
di Suzannah Mirghani 
Sudan, Qatar 

Anche gli uomini hanno fame 
Men Are Hungry Too 
di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini 
Italia 

Ape Regina 
Queen Bee 
di Nicola Sorcinelli 
Italia 

Artgerecht 
Organic Love 
di Carly Coco Schrader 
Germania 

Aura 
di Chun Chun Chang 
Stati Uniti d’America 

Balkanika 
di Lu Pulici 
Italia 

Bambirak 
di Zamarin Wahdat 
Germania 

Cayenne 
di Simon Gionet 
Canada 
Charondi Yannick Karcher 
Francia 

The Cloud Is Still There 
di Mickey Lai 
Malesia 
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Il confine è un bosco 
My Border, My Forest 
di Giorgio Milocco 
Italia 

Cris Superstar 
di Guillermo Fernández Groizard 
Spagna  

Da Yie 
di Anthony Nti 
Ghana, Belgio 

Da-Dzma 
A Sister and a Brother 
di Jaro Minne 
Georgia, Belgio 

Dante. Beatrice 
di Iryna Kodjukova 
Bielorussia 

David 
di Zach Woods 
Stati Uniti d’America 

Day-in Day-out 
di Anna Török 
Ungheria 

Les deux couillons 
The Two Idiots 
di Thibault Segouin 
Francia 

Dis moi oui 
Tell Me Yes 
di Sophie Clavaizolle 
Francia 

Dye Red 
di Vittoria Campaner 
Stati Uniti d’America, Italia 

Eggshell 
di Ryan William Harris 
Irlanda, Italia 

Entre tú y Milagros 
Between You and Milagros 
di Mariana Saffon Ramírez 
Colombia 
Excuse Me, Miss, Miss, Miss 
di Sonny Calvento 
Filippine 

Explosionen av en badring 
The Explosion of a Swimming Ring 
di Tommi Seitajoki 
Finlandia 

Ferrotipos 
di Nüll García 
Spagna 
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Gas Station 
di Olga Torrico 
Italia 

La grande onda 
The Big Wave 
di Francesco Tortorella 
Italia 

I Am Afraid to Forget Your Face 
di Sameh Alaa 
Egitto, Francia, Belgio, Qatar 

Interstate 8 
di Anne Thieme 
Germania, Stati Uniti d’America 

It’s Desmond (Your Misguided Tour Guide) 
di Daniela Di Salvo 
Canada 

Ja i moja gruba dupa 
My Fat Arse and I 
di Yelyzaveta Pysmak 
Polonia 

Jeep Boys 
di Alec Pronovost 
Canada 

Kilt 
di Rakel Ström 
Francia 

Knitting Club for Men over 40 
di Egor Gavrilin 
Russia 

Kosher 
di Gideon Imagor 
Israele 

Lah gah 
Letting Go 
di Cécile Brun 
Svizzera 
Magnética 
di Marco Arruda 
Brasile 

Marlon Brando 
di Vincent Tilanus 
Paesi Bassi 

Martin est tombé d’un toit 
Martin Fell from a Roof 
di Matías Ganz 
Francia, Uruguay 

Masmelos 
di Duván Duque 
Colombia 

May I Have This Seat? 
di Tabish Habib 
Pakistan 
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Migrations 
di Jerome Peters 
Belgio 

Navazandeh 
Musician 
di Mohsen Mehri Darouei 
Iran 

Nina 
di Hristo Simeonov 
Bulgaria 

Noite perpétua 
Perpetual Night 
di Pedro Peralta 
Portogallo, Francia 

Numéro 10 
di Florence Bamba 
Francia 

Los océanos son los verdaderos continentes 
The Oceans Are the Real Continents 
di Tommaso Santambrogio 
Italia, Cuba 

Pain 
di Anna Rose Duckworth 
Nuova Zelanda 

Painting by Numbers 
di Radheya Jegatheva 
Australia 

Paranoia! 
di Dilek Kulekci 
Turchia 
Pendeja 
Stupid 
di Sebastián Torres 
Messico 

Plava granica 
Blue Frontier 
di Ivan Milosavljević 
Serbia, Slovenia 

Play for Everyone 
di Ivan Petukhov 
Russia 

Plot 
Cone 
di Sébastien Auger 
Francia 

Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali 
The Adventures of Gloria Scott – Murder in the Cathedral 
di Matija Pisačić, Tvrtko Rašpolić 
Croazia, Serbia 

Sad Beauty 
di Arjan Brentjes 
Paesi Bassi 
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Les saisons sauvages 
Wild Seasons 
di Nathalie Giraud 
Francia 

Sheep, Wolf and a Cup of Tea… 
Moutons, loup et tasse de thé… 
di Marion Lacourt 
Francia 

El silencio del rio 
The Silence of the River 
di Francesca Canepa 
Perù 

Simulation of Mr. Yellow 
di Mahan Khomamipour 
Iran 

Skräpytan 
Wasteland 
di Daniel Milton 
Svezia 

Solitaire 
di Edoardo Natoli 
Italia 

Stephanie 
di Leonardo van Dijl 
Belgio 
Sticker 
di Georgi M. Unkovski 
Macedonia del Nord 

La tecnica 
di Clemente De Muro, Davide Mardegan 
Italia 

Teslimat 
The Delivery 
di Doğuş Özokutan 
Cipro, Turchia, Siria 

Thiên đường gọi tên 
A Trip to Heaven 
di Linh Duong 
Vietnam 

Toi aussi ça te chatouille? 
Do You Also Feel a Tingle? 
di Lucía Valverde 
Lussemburgo 

Tres pasos 
Three Steps 
di Antonello Matarazzo 
Italia 

Välguga löödud 
Struck by Lightning 
di Raul Esko, Romet Esko 
Estonia 

Virago 
di Kerli Kirch Schneider 
Estonia 
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Viskas gerai 
It’s Alright 
di Jorūnė Greičiūtė 
Lituania 

Wet & Soppy 
di Cliona Noonan 
Irlanda 

Wild Grass 
di Shan Wu 
Taiwan 

Własne śmieci 
Your Own Bullshit 
di Daria Kopiec 
Polonia 

Wood Child and Hidden Forest Mother 
di Stephen Irwin 
Regno Unito 

Yolcular 
Pilgrims 
di Farnoosh Samadi, Ali Asgari 
Turchia 
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ShorTS International Film Festival 2021: corti da 
tutto il mondo in concorso nella sezione 

Maremetraggio 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri 

di Maremetraggio, storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International 

Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22° 

edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e 

che, nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, 

come “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film 

Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, 

con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che 

vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di 

Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli 

EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai 

loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 

cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 

protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 

da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 

è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro 

al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 

concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 

che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 

autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 

Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani  
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Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del 

padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 

Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio 

SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella 

città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 

accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 

presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 

del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 

prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 

Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 

alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un 

operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 

Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 

luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 

dentro di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 

Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 

l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 

raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria 

Kopiec, cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al 

miglior cortometraggioconsistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di 

un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 

AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 

dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 

Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 

montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  
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Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 

curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 

internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 

Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 

dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 

(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 

dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 

storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 

offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 

visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della 
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81 corti da tutto il mondo in concorso a ShorTS 
International Film Festival 2021 

manifestazione triestina, dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021 

ShorTS International Film Festival 2021: 

81 corti da tutto il mondo in concorso 
nella sezione Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e  
sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 

ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 
diversi, con generi che spaziano dall’animazione all’attualità.  

Dietro la macchina da presa moltissime registe donne,  
cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice francese Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri diMaremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul webdal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un'amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
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Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga 
Torrico, regista e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio 
SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella 
città arriva “Ape Regina”di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 
accoglienza. Dall’Italia anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli,che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di 
un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e 
visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." I corti della sezione 
Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla regista e 
sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista 
e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-
Port. 
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ShorTS International Film Festival 2021: corti da 
tutto il mondo in concorso nella sezione 

Maremetraggio 

ShorTS International Film Festival 2021: 
81 corti da tutto il mondo in concorso 
nella sezione Maremetraggio 
La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 
ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 
La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 
diversi, con generi che spaziano dall’animazione all’attualità. 
Dietro la macchina da presa moltissime registe donne, 
cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 
I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, 
composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice francese Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 
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Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 
Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia 
anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 
il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 
confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 
età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 
sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 
chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi 
della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro 
di sé. Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” 
di Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  
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Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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TRIESTE. “SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021” | DAL 1 AL 10 LUGLIO 

81 corti da tutto il mondo in concorso nella sezione Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e  

sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia la storica sezione dedicata 

ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi 

diversi, con generi che spaziano dall’animazione all’attualità.  

Dietro la macchina da presa moltissime registe donne,  

cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 

dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice francese Nadia Kibout e 

dal regista e produttore Amos Geva. 

176

https://www.24orenews.it/wp-content/uploads/2021/05/Il-confine-e-un-bosco_ShorTS-2021.jpg


81 cortometraggi provenienti da 44 Paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 

sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 

cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 

sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 

nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 

Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 

vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 

protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 

farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 

Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 

che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 

per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 

cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 

protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 

da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 

è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 

Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 

concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 

che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 

autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 

Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 

Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 

partire per Istanbul alla ricerca della loro madre.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 

e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 

Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 

Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia  
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anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 

International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 

il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 

Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 

confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 

età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 

sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 

chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi 

della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro 

di sé.  

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 

Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 

italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 

una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 

cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 

cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 

in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 

anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 

di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 

Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 

Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.  

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 

curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 

internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 

Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 

dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
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(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 

dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 

storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 

offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 

provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 

dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 

Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 

israeliana on-line T-Port. 
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 agenziastampa.net|01.05.21  

ShorTS International Film Festival 2021, corti da tutto 

il mondo in concorso nella sezione Maremetraggio 
Di alberto leali 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. 

Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la 
Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia 
fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani per il futuro che potrebbero 
allontanarli. 

180

https://agenziastampa.net/author/alberto-leali/
https://agenziastampa.net/wp-content/uploads/2021/04/sheep-wolf-and-a-cup-of-tea_shorts-2021.jpg


 

Candidato agli Oscar 2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony 
Nti che, attraverso due giovanissimi protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, 
sorretto da interpretazioni impeccabili e da una regia di inquietante delicatezza. 

Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata è al centro di “I am afraid to forget your 
face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo 
film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. 

Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, che partecipa a ShorTS 
2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un autobus lungo il Delta del 
Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con 
il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh 
Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul 
alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. 

Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una 
storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e 
Davide Mardegan, presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, 
che affronta il tema del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano 
Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los 
Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la 
vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. 
Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua 
moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un 
viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di 
colpa che fin da bambino porta dentro di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
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internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): “Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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ilterzonews.it|03.05.21

ShorTS International Film Festival 2021: 81 corti da 
tutto il mondo in concorso nella sezione 

Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 
2021, annuncia la storica sezione dedicata ai cortometraggi premiati nei maggiori festival 

internazionali 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi diversi, con generi 
che spaziano dall’animazione all’attualità. 

Dietro la macchina da presa moltissime registe donne, 
cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice francese Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 
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Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali. 

Tra di essi “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film 
Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, 
con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che 
vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di 
Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli 
EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai 
loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. 

Candidato agli Oscar 2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony 
Nti che, attraverso due giovanissimi protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, 
sorretto da interpretazioni impeccabili e da una regia di inquietante delicatezza.  

Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata è al centro di “I am afraid to forget your 
face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo 
film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. Premiata in tutto il 
mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con il 
cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong 
dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con il 
cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh 
Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul 
alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. 

Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una 
storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e 
Davide Mardegan, presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, 
che affronta il tema del primo amore. 

Il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival.  

Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie 
della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 
sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 
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chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi 
della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro 
di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. 

In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio 
assegnato dal pubblico di MYmovies. 

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell’Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): 

“Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali dell’entusiasmo 
di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival storico e prestigioso, 
risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba offrire ad ogni 
spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni provenienti dai più 
disparati angoli del nostro pianeta.” 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma 
israeliana on-line T-Port. 
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Sodelovalo bo 81 filmov iz 44 držav 
Na tekmovanju Maremetraggio v okviru festivala 

kratkega filma ShorTS 

81 kratkih filmov iz 44 različnih držav: to so številke tekmovanja Maremetraggio v okviru 22. 
tržaškega mednarodnega festivala kratkometražnega filma ShorTS, ki bo v živo in po spletu 
potekal od 1. do 10. julija letos pod vodstvom novega kuratorja, skladatelja in programerja 
Massimiliana Nardullija. 

Na tekmovanju se bodo za nagrado Estenergy/Skupina Hera v višini 5000 evrov potegovali 
najboljši kratkometražci iz vsega sveta, ki so v teku leta 2020 prejeli nagrade oz. kandidirali 
za le-te na glavnih mednarodnih festivalih. Med italijanskimi deli velja omeniti predvsem film 
furlanskega režiserja Giorgia Milocca Il confine è un bosco, v katerem igrata tudi slovenska 
igralca Lučka Počkaj in Branko Završan. 

Vsa dela bo ocenjevala mednarodna žirija, v kateri bodo nemška režiserka in scenaristka 
Ella Cieslinski, francosko-alžirska igralka Nadia Kibout ter izraelski režiser in producent 
Amos Geva. Poleg že omenjene glavne nagrade Estenergy je novost letošnjega tekmovanja 
denarna nagrada AcegasApsAmga v višini 3000 evrov za najboljši italijanski kratki film 
(podelila ga bo žirija, ki jo bodo sestavljali zaposleni v tem podjetju), obenem bo tu še 
nagrada AMC za najboljšo italijansko montažo, potrjena je tudi nagrada občinstva 
MYmovies. 
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La carica dei cortometraggi a ShorTs fra giovani e 
animazioni 

Sono ottantuno le opere arrivare  da tutto il mondo per competere nella 
sezione Maremetraggio 

Ottantuno cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, 
storica sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica triestina giunta che quest'anno si svolgerà dal vivo e sul 
web dall’ 1 al 10 luglio.  

Nella sezione Maremetraggio concorrono i corti provenienti da tutto il mondo che, nel corso 
del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di Hristo 
Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e vincitore di 
numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con protagonista una 
bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe farla diventare una 
borseggiatrice.  

Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la 
Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli Efa 2021, che racconta la storia di un'amicizia 
fraterna tra due adolescenti. È stato candidato agli Oscar 2021 invece il cortometraggio 
belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi protagonisti, firma 
il ritratto di un mondo spietato. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata è al centro 
di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di 
Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso 
cortometraggi.  

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico.  Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto 
francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D 
ricrea un onirico mondo dell’infanzia, o l’opera italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che 
sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare una toccante storia di solitudine. — 
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Masterclass con il regista triestino 
Davide del Degan 

Giovedì 6 maggio appuntamento online dedicato ai dipendenti di AcegasApsAmga e 
Gruppo Hera in collaborazione con ShorTS International Film Festival 

Giovedì 6 maggio alle ore 18.00 il regista triestino Davide del Degan terrà una masterclass online 
dedicata ai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera in collaborazione con ShorTS 
International Film Festival.  All’incontro sulla piattaforma Zoom parteciperanno i 55 dipendenti del 
Gruppo Hera, che hanno aderito all’iniziativa e che potranno andare a comporre la giuria per 
l’assegnazione del Premio AcegasApsAmga al miglior corto italiano della 22° edizione del Festival 
cinematografico triestino, in programma online e dal vivo nel capoluogo giuliano dal 1 al 10 luglio 
2021. Il prestigioso riconoscimento, tra le novità dell'edizione 2021 della manifestazione, prevede 
un premio in denaro di 3.000 euro al miglior cortometraggio italiano. 
Nel mese di giugno i giurati, dopo aver visionato in autonomia i cortometraggi italiani selezionati, 
parteciperanno a un altro incontro con i 5 registi di altrettanti corti che entreranno nella short list, a 
cui seguirà un ulteriore incontro finale con il regista Davide del Degan per decretare l'opera vincitrice. 

Dopo l’iniziativa dello scorso anno, che aveva già visto un'adesione convinta da parte dei dipendenti 
del gruppo, si consolida per questa edizione la proposta di ShorTS IFF, che farà da “capofila” per la 
realizzazione della medesima iniziativa nell’ambito di altri festival di cortometraggi di cui Gruppo 
Hera è partner. 
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ACEGASAPSAMGA E GRUPPO HERA: 
MASTERCLASS CON IL REGISTA TRIESTINO 

DAVIDE DEL DEGAN | SHORTS INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 

MASTERCLASS CON IL REGISTA 
DAVIDE DEL DEGAN 

Giovedì 6 maggio il regista triestino terrà una Masterclass online dedicata ai dipendenti di 
AcegasApsAmga e Gruppo Hera  

in collaborazione con ShorTS International Film Festival. 

All'incontro parteciperanno 55 dipendenti del Gruppo Hera,  
che andranno a comporre la giuria per l'assegnazione del  

Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano 
della 22° edizione del Festival cinematografico triestino. 

Giovedì 6 maggio alle ore 18.00 il regista triestino Davide del Degan terrà una 
masterclass online dedicata ai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera in 

collaborazione con ShorTS International Film Festival.  

All'incontro sulla piattaforma Zoom parteciperanno i 55 dipendenti del Gruppo Hera, che 
hanno aderito all'iniziativa e che potranno andare a comporre la giuria per l'assegnazione 
del Premio AcegasApsAmga al miglior corto italiano della  22° edizione del Festival 
cinematografico triestino, in programma online e dal vivo nel capoluogo giuliano dal 1 al 10 
luglio 2021. Il prestigioso riconoscimento, tra le novità dell'edizione 2021 della 
manifestazione, prevede un premio in denaro di 3.000 euro al miglior cortometraggio 
italiano. 

Nel mese di giugno i giurati, dopo aver visionato in autonomia i cortometraggi italiani 
selezionati, parteciperanno a un altro incontro con i 5 registi di altrettanti corti che entreranno 
nella short list, a cui seguirà un ulteriore incontro finale con il regista Davide del Degan per 
decretare l'opera vincitrice. 

Dopo l'iniziativa dello scorso anno, che aveva già visto un'adesione convinta da parte dei 
dipendenti del gruppo, si consolida per questa edizione la proposta di ShorTS IFF, che farà 
da "capofila" per la realizzazione della medesima iniziativa nell'ambito di altri festival di 
cortometraggi di cui Gruppo Hera è partner. 
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   triestecultura.it|11.05.21 

Il racconto della scrittura 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla 
sua 22° edizione che quest'anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021, 
annuncia “Il racconto della scrittura”, un workshop gratuito dedicato al ricordo di Riccardo 
Visintin, storico collaboratore del festival e autore dei “Diari di Bordo” della 
manifestazione, vere e proprie pillole di critica cinematografica sui film in concorso nelle 
varie edizioni di ShorTS. 

"Con questo workshop vogliamo ricordare Riccardo" - spiega Chiara Valenti Omero, 
presidente e co-direttrice di ShorTS International Film Festival - "la sua creatività e 
capacità di scrittura che ha sempre trasmesso l'amore per ciò che faceva oltre ad una 
cultura – non solo cinematografica – immensa". 

“Il racconto della scrittura” avrà una durata di tre giorni e si svolgerà l’11, 12 e 13 giugno 
presso la Casa del Cinema di Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi, 3. Il workshop si 
rivolge, per un massimo di 6 partecipanti, a tutti coloro che desiderano cimentarsi nella 
stesura di una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio, con lo scopo di 
potenziare e stimolare la creatività nello storytelling attraverso sessioni di lavoro collettive 
e incontri individuali. Ai partecipanti non sono richieste precedenti esperienze in ambito 
cinematografico o in un altro settore artistico. 

Per candidarsi è necessario inviare entro il 28 maggio la propria richiesta di 
partecipazione attraverso la compilazione di un form on-line disponibile a questo link, 
insieme a una breve descrizione dell'idea di sceneggiatura che si vuole sviluppare e la 
motivazione della propria scelta. 

Durante il workshop i partecipanti verranno affiancati dai due docenti Massimiliano 
Nardulli e Giovanni Vanoli che, attraverso incontri individuali e collettivi, illustreranno gli 
strumenti indispensabili e propedeutici al lavoro di stesura della sceneggiatura, 
assegnando anche esercizi personalizzati in vista dell'ultima giornata di lavoro, quando i 
docenti incontreranno a turno ciascun partecipante per valutare individualmente il lavoro 
svolto e analizzare insieme le competenze acquisite. 
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Workshop gratuito in ricordo di Riccardo Visintin 
ShorTS International Film Festival 2021 

ShorTS International Film Festival organizza un workshop gratuito in ricordo di Riccardo Visintin 

La manifestazione cinematografica triestina annuncia il workshop gratuito “Il racconto della 
scrittura”, che si svolgerà alla Casa del Cinema di Trieste l’11, 12 e 13 giugno. 

L’iniziativa è dedicata al ricordo di Riccardo Visintin, storico collaboratore del 
Festival, ed è rivolta a tutti coloro che desiderano cimentarsi nella stesura di una 
sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio cinematografico. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla 
sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021, 
annuncia “Il racconto della scrittura”, un workshop gratuito dedicato al ricordo 
di Riccardo Visintin, storico collaboratore del festival e autore dei “Diari di Bordo” della 
manifestazione, vere e proprie pillole di critica cinematografica sui film in concorso nelle 
varie edizioni di ShorTS. 

“Con questo workshop vogliamo ricordare Riccardo” – spiega Chiara Valenti 
Omero, presidente e co-direttrice di ShorTS International Film Festival – “la sua creatività e 
capacità di scrittura che ha sempre trasmesso l’amore per ciò che faceva oltre ad una cultura 
– non solo cinematografica – immensa”.

“Il racconto della scrittura” avrà una durata di tre giorni e si svolgerà l’11, 12 e 13 
giugno presso la Casa del Cinema di Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi, 3. Il 
workshop si rivolge, per un massimo di 6 partecipanti, a tutti coloro che desiderano 
cimentarsi nella stesura di una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio, 
con lo scopo di potenziare e stimolare la creatività nello storytelling attraverso sessioni di 
lavoro collettive e incontri individuali. Ai partecipanti non sono richieste precedenti 
esperienze in ambito cinematografico o in un altro settore artistico. 

Per candidarsi è necessario inviare entro il 28 maggio la propria richiesta di partecipazione 
attraverso la compilazione di un form on-line disponibile a questo link, insieme a una 
breve descrizione dell’idea di sceneggiatura che si vuole sviluppare e la motivazione della 
propria scelta. Durante il workshop i partecipanti verranno affiancati dai due 
docenti Massimiliano Nardulli e Giovanni Vanoli che, attraverso incontri individuali e 
collettivi, illustreranno gli strumenti indispensabili e propedeutici al lavoro di stesura della 
sceneggiatura, assegnando anche esercizi personalizzati in vista dell’ultima giornata di 
lavoro, quando i docenti incontreranno a turno ciascun partecipante per valutare 
individualmente il lavoro svolto e analizzare insieme le competenze acquisite. 
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Workshop in ricordo di Riccardo Visintin 

ShorTS International Film Festival organizza 'Il racconto della scrittura', che si svolgerà 
alla Casa del Cinema di Trieste l’11, 12 e 13 giugno 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla 
sua 22° edizione che quest'anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021, 
annuncia “Il racconto della scrittura”, un workshop gratuito dedicato al ricordo di Riccardo 
Visintin, storico collaboratore del festival e autore dei “Diari di Bordo” della 
manifestazione, vere e proprie pillole di critica cinematografica sui film in concorso nelle 
varie edizioni di ShorTS. 

"Con questo workshop vogliamo ricordare Riccardo - spiega Chiara Valenti Omero, 
presidente e co-direttrice di ShorTS International Film Festival - la sua creatività e capacità 
di scrittura che ha sempre trasmesso l'amore per ciò che faceva oltre ad una cultura – non 
solo cinematografica – immensa". 

“Il racconto della scrittura” avrà una durata di tre giorni e si svolgerà l’11, 12 e 13 giugno 
presso la Casa del Cinema di Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi, 3. Il workshop si 
rivolge, per un massimo di sei partecipanti, a tutti coloro che desiderano cimentarsi nella 
stesura di una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio, con lo scopo di 
potenziare e stimolare la creatività nello storytelling attraverso sessioni di lavoro collettive e 
incontri individuali. Ai partecipanti non sono richieste precedenti esperienze in ambito 
cinematografico o in un altro settore artistico.  

Per candidarsi è necessario inviare entro il 28 maggio la propria richiesta di 
partecipazione attraverso la compilazione di un form on-line disponibile a questo link, 
insieme a una breve descrizione dell'idea di sceneggiatura che si vuole sviluppare e la 
motivazione della propria scelta. 

Durante il workshop i partecipanti verranno affiancati dai due docenti Massimiliano 
Nardulli e Giovanni Vanoli che, attraverso incontri individuali e collettivi, illustreranno gli 
strumenti indispensabili e propedeutici al lavoro di stesura della sceneggiatura, assegnando 
anche esercizi personalizzati in vista dell'ultima giornata di lavoro, quando i docenti 
incontreranno a turno ciascun partecipante per valutare individualmente il lavoro svolto e 
analizzare insieme le competenze acquisite. 
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L'omaggio a Riccardo Visintin: ShorTs lancia la 
tre giorni di scrittura per ricordarlo 

Si chiama "Il racconto della scrittura" e coinvolgerà gratuitamente sei partecipanti che si 
cimenteranno nella narrazione cinematografica. Chiara Valenti Omero: "Vogliamo 

ricordare Riccardo e la sua creatività e capacità di scrittura che ha sempre trasmesso 
l'amore per ciò che faceva" 

Il ricordo di chi non c’è più vive attraverso le sue opere. Sono passate solamente alcune settimane 
da quando il corpo di Riccardo Visintin è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Giulia e 
ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina con cui il giovane 
collaborava da anni, ha deciso di rendere omaggio alla sua figura attraverso un workshop gratuito 
dal titolo “Il racconto della scrittura” in programma presso la Casa del Cinema di Trieste l’11, 12 e 
13 giugno. “Vogliamo ricordare Riccardo e la sua creatività e capacità di scrittura che ha sempre 
trasmesso l’amore per ciò che faceva” queste le parole di Chiara Valenti Omero, presidente e co-
direttrice della kermesse cinematografica che quest’anno andrà in scena, per la 22esima volta, dal 
1 al 10 luglio. Storico collaboratore del festival e autore di “Diari di Bordo” (pillole di critica 
cinematografica sulle pellicole in concorso ndr), la memoria di Riccardo vivrà grazie a sei partecipanti 
(questo il numero massimo ammesso ndr) che si cimenteranno, grazie alla presenza dei docenti 
Massimiliano Nardulli e Giovanni Vanoli, nella “stesura di una sceneggiatura per la realizzazione di 
un cortometraggio”. Nata con il desiderio di ricordare il giovane giornalista scomparso assieme al 
padre, la tre giorni di scrittura ha l’obiettivo di “potenziare e stimolare la creatività nello storytelling” 
in virtù di una condivisione innescata dagli incontri collettivi e individuali. Per candidarsi bisogna 
inviare la propria richiesta di partecipazione attraverso la compilazione di un form online (qui il link 
ndr), assieme ad una breve descrizione dell’idea di sceneggiatura, alla quale si aggiungono le 
motivazioni della propria scelta. Ai partecipanti non sono richieste precedenti esperienze in ambito 
cinematografico o in un altro settore artistico. E’ sufficiente dimostrare un po’ di sensibilità. Quella 
che a Riccardo non mancava. 
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ShorTS premia Alice Rohrwacher 

Alla regista di Corpo celeste, Le meraviglie e Lazzaro felice il Premio del Presente 2021 

dell'International Film Festival di Trieste. Dall'1 al 10 luglio 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e sul 
web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di Corpo celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice, 
a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 
ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 
dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il 
suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di 
‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, scoperta, 
dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 
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Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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Alice Rohrwacher premiata al ShorTS Film 
Festivalestival 

Foto di Fabio Lovino 

ShorTS International Film Festival, in programma dal vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 
luglio, ha assegnato il Premio Cinema del Presente 2021 alla regista Alice Rohrwacher, 
riconoscimento con il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. "Alice Rohrwacher è autrice che 
racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli spazi naturali vissuti da corpi e 
anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e improvviso futuro, luoghi ove 
natura e campagna assorbono echi e frange della città - dichiarano i direttori del Festival 
Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo - La meraviglia sprigionata dalle sue storie a 
tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto 
di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La 
sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando 
così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o 
‘ridelineati’ nei lungometraggi Corpo celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice; e sensibile è la 
continuità narrativa degli episodi da lei firmati di L’amica geniale, in cui le giovani 
protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia 
tradizionale che rivoluzionario." 
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SHORTS 2021, ALICE ROHRWACHER RICEVERÀ 
IL PREMIO CINEMA DEL PRESENTE 

Alla regista di Le meraviglie è stato assegnato il prestigioso riconoscimento del festival che 
si terrà a Trieste dall’1 luglio e in streaming. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e sul web dall' 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021.  

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di Corpo celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice, a essere 
insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, riconoscimento attraverso il 
quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di 
un cineasta italiano. "Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto 

realistico gli spazi naturali 
vissuti da corpi e anime su 
terre di forti radici familiari in 
bilico fra memoria e improvviso 
futuro, luoghi ove natura e 
campagna assorbono echi e 
frange della città" - dichiarano i 
direttori del Festival Chiara 
Valenti Omero e Maurizio di 
Rienzo - "La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a 
tratti fiabesche ha sorprendenti 
spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, 
soprattutto di quelli giovanili, 

come filigrana intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre 
e si alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. 
Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi Corpo 
celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati 
di L’amica geniale, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, dolore, 
crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario."   

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è occupata 
di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista per il teatro. Nel 
2011 realizza Corpo Celeste, il suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il Nastro 
d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des 
réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio 
de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto Le meraviglie che vince il Gran Premio Speciale al 
Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con Lazzaro felice che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel mondo. Nel 
2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di L’amica geniale. Storia del nuovo cognome, la 
seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia 
best seller di Elena Ferrante.  
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Alla regista Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 

Presente 2021 di ShorTS International Film Festival 

L’autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes 
del 2014 e del 2018, riceverà il riconoscimento che ogni anno la 

manifestazione triestina dedica a un particolare talento del cinema italiano La 
22° edizione del Festival si svolgerà dal vivo 

nel capoluogo giuliano e online dall’1 al 10 luglio 2021 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 
vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”,“Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 
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“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La 
meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e 
colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole 
e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, 
‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati 
di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si 
è occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e 
musicista per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con 
il quale si aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi 
selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival 
di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene ilPremio per 
la sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia 
del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale 
HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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ShorTS 2021 - Ad Alice Rohrwacher il Premio 
Cinema del Presente 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 
vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata 
regista di “Corpo celeste”, “Le 
meraviglie”, “Lazzaro felice”, a essere 
insignita del Premio Cinema del 
Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni 
anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la 
creativa ispirazione di un cineasta 
italiano. 

"Alice Rohrwacher è autrice che 
racconta con sguardo immaginifico 
quanto realistico gli spazi naturali vissuti 
da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e improvviso futuro, 
luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città" - dichiarano i direttori del 
Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo - "La meraviglia sprigionata dalle sue 
storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, 
soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che ha ancora un cuore 
antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di dirompente equilibrio, 
inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il suo lavoro con attori 
‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e 
sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le 
giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, scoperta, dolore, crescita, con peso 
sia tradizionale che rivoluzionario." 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 
Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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ildogville.it|28.05.21 

Ad Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 
Presente dello ShorTS Festival 

ALICE ROHRWACHER. ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica in programma dal vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, 
annuncia il Premio Cinema del Presente 2021.  Sarà Alice Rohrwacher, 
acclamata regista di  Corpo celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice, a essere 
insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginif ico quanto 
realistico gli spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari 
in bil ico fra memoria e improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna 
assorbono echi e frange del la città” – dichiarano i direttori del Festival Chiara 
Valenti Omero e Maurizio di Rienzo  – “La meraviglia sprigionata dalle sue 
storie a tratti f iabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui volt i dei 
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personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come fil igrana intima di un presente 
che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. 
Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘r idelineati’ nei 
lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la 
continuità narrativa degli episodi da lei f irmati di ‘L’amica geniale’, in cui le 
giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, dolore, 
crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario .” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e 
Lisbona. Si è occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente 
come montatrice e musicista per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il 
suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il Nastro d’argento come 
miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla Quinzaine 
des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato a i Festival di Sundance, 
New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al 
Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che 
ottiene il Premio per la sceneggiatura. Entrambi i fi lm hanno partecipato a 
numerosi altri importanti Festival nel mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi 
ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda 
stagione della serie televisiva di successo mondial e HBO-Rai Fiction tratta dalla 
tetralogia best seller di Elena Ferrante.  
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metropolitanmagazine.it|28.05.21

L’autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, Alice Rohrwacher, vince il Premio Cinema 
del Presente 2021. Il riconoscimento che ogni anno, di seguito, la manifestazione triestina 
dedica a un particolare talento del cinema italiano. 

Alice Rohrwacher, la registra vincitrice del Premio 
Cinema del Presente 

La regista Alice Rohrwacher – Photo Credits: hotcorn.com 
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Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, vince il Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival. Il 
riconoscimento attraverso il quale, la manifestazione triestina, dedica a un talento 
del cinema italiano. A tal proposito i direttori del Festival, Chiara Valenti Omero eMaurizio 
di Rienzo, dichiarano: 

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città. La 
meraviglia sprigionata dalle sue storie, a tratti fiabesche, ha sorprendente spessore fisico e 
colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili; come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole 
e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, 
‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati 
di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma 
a Trieste e sul web. La 22° edizione del Festival si svolgerà dal vivo  e online dall’1 al 
10 luglio 2021. 
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womenews.net|28.05.21 

Alla regista Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 
Presente 2021 di ShorTS International Film Festival 

L’autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 
2018, riceverà il riconoscimento che ogni anno la manifestazione triestina dedica a un 
particolare talento del cinema italiano. 

La 22° edizione del Festival si svolgerà dal vivo  
nel capoluogo giuliano e online dall’1 al 10 luglio 2021. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 
vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 
Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

Alice Rohrwacher Foto di Fabio Lovino 
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“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del FestivalChiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La 
meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e 
colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole 
e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, 
‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati 
di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si 
è occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e 
musicista per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con 
il quale si aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi 
selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival 
di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per 
lasceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia 
del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale 
HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  
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        shmag.it|28.05.21 

Alla regista Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 
Presente 2021 di ShorTS International Film Festival 
L'autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 
2018, riceverà il riconoscimento che ogni anno la manifestazione triestina dedica a un 
particolare talento del cinema italiano 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 
vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
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dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La 
meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e 
colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole 
e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, 
‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati 
di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, 
scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si 
è occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e 
musicista per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con 
il quale si aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannese poi 
selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival 
di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene ilPremio per 
la sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia 
del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale 
HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  
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 rbcasting.com|28.05.21 

Alice Rohrwacher vince il Premio Cinema del 
Presente 2021 

Credit: Fabio Lovino / Alice Rohrwacher 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo Celeste”, “Le Meraviglie”, “Lazzaro 
Felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22esima edizione 
di ShorTS International Film Festival, riconoscimento attraverso il quale ogni anno la 
manifestazione triestina evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta 
italiano. 

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città – 
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dichiarano i direttori del festival Chiara Valenti Omero e Maurizio Di Rienzo – La 
meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e 
colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole 
e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo Celeste’, 
‘Le Meraviglie’, ‘Lazzaro Felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei 
firmati di ‘L’Amica Geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, 
scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario”. 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si 
è occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e 
musicista per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con 
il quale si aggiudica il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes e poi 
selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 
ha scritto e diretto “Le Meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, 
ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro Felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’Amica Geniale – Storia 
del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale 
HBO-Rai, tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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cinemafilmblog.it|28.05.21

ShorTS premia Alice Rohrwacher 
ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 
vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 
Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di Corpo celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice, 
a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia 
l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La 
meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e 
colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole 
e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo 
celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi 
da lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio, scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si 
è occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e 
musicista per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con 
il quale si aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi 
selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival 
di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-
Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 

L’articolo ShorTS premia Alice Rohrwacher proviene da Cinematografo 
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     pressitalia.net|28.05.21 

Alla regista Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 
Presente 2021 di ShorTS International Film Festival 

La 22° edizione del Festival si svolgerà dal vivo nel capoluogo giuliano e online dall’1 al 10 luglio 2021 

L’autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, 
riceverà il riconoscimento che ogni anno la manifestazione triestina dedica a un particolare talento del 
cinema italiano. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

“Alice Rohrwacher è autrice che 
racconta con sguardo immaginifico 
quanto realistico gli spazi naturali 
vissuti da corpi e anime su terre di 
forti radici familiari in bilico fra 
memoria e improvviso futuro, luoghi 
ove natura e campagna assorbono 
echi e frange della città” – dichiarano 
i direttori del Festival Chiara Valenti 
Omero e Maurizio di Rienzo – “La 
meraviglia sprigionata dalle sue 
storie a tratti fiabesche ha 
sorprendenti spessore fisico e colore 
sui volti dei personaggi, soprattutto di 

quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La sua 
regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così 
la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o 
‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è 
la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani 
protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia 
tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
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per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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   shockwavemagazine|28.05.21 

L’autrice Alice Rohrwacher di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di 
Cannes del 2014 e del 2018, riceverà il riconoscimento che ogni anno la manifestazione 
triestina dedica a un particolare talento del cinema italiano. 

La 22° edizione del Festival si svolgerà dal vivo nel capoluogo giuliano e online dall’1 al 10 
luglio 2021 e vedrà Alice Rohrwacher ricevere il Premio Cinema del Presente 
2021 annunciato proprio dal ShorTS International Film Festival.  

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste“, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo. 

“La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico 
e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. 
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 Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo 
celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da 
lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per 
lasceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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 SPETTACOLOMUSICASPORT.COM|28.05.21 

LA REGISTA ALICE ROHRWACHER VINCE IL 
PREMIO CINEMA DEL PRESENTE A SHORTS 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 
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“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 
ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 
dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il 
suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di 
‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, 
dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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ShorTS 
International 
Film Festival 
2021: ad Alice 
Rohrwacher il 
premio Cinema 
del Presente 

L'autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes del 
2014 e del 2018, riceverà il prestigioso riconoscimento alla 22° edizione del 
Festival che si svolgerà dal vivo nel capoluogo giuliano e online dall’1 al 10 luglio 

Annunciato il premio Cinema del Presente 2021 per lo ShorTS International Film Festival 
2021. Si tratta della 22esima edizione della manifestazione cinematografica che quest’anno 
sarà in programma dal vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio. 

Alice Rohrwacher premiata allo ShorTS International Film Festival 2021 
Sarà Alice Rohrwacher a ricevere il premio. La donna è l’acclamata regista di Corpo 
celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice. Grazie anche a queste opere la regista sarà insignita 
del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival. 
Si tratta di un riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

Le dichiarazioni dei direttori dello ShorTS International Film Festival 2021 
Ecco come hanno motivato la scelta Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo, direttori 
del Festival:  

«Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime. Su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro. Sono luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città. 
La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendente spessore fisico 
e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita.  
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Notevole e articolato il suo lavoro con attori “scoperti” o “ridelineati” nei lungometraggi Corpo 
celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da 
lei firmati di L’amica geniale, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, 
scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.» 

Chi è Alice Rohrwacher 
Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si 
è occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e 
musicista per il teatro. Nel 2011 realizza Corpo celeste, il suo primo lungometraggio, con il 
quale si aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. 
Nel 2014 ha scritto e diretto Le meraviglie che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, dove torna in concorso nel 2018 con Lazzaro felice che ottiene il premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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ShorTS International Film Festival assegna alla 
regista Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 
Presente 2021 
'autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018 

Alla regista Alice Rohrwacher  il Premio Cinema del Presente 2021 di ShorTS International 
Film Festival 

L'autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 
2018, riceverà il riconoscimento che ogni anno la manifestazione triestina dedica a un 
particolare talento del cinema italiano.  

La 22° edizione del Festival si svolgerà dal vivo  
nel capoluogo giuliano e online dall’1 al 10 luglio 2021. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021.  

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di 
“Corpo celeste”, “Le meraviglie”,“Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema 
del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno 
la manifestazione triestina evidenzia 
l’originale sguardo e la creativa ispirazione di 
un cineasta italiano.  

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città" - 
dichiarano i direttori del FestivalChiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo - "La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 
ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 
dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il 
suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
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meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di 
‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, 
dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario." 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per 
la sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  
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Alice Rohrwacher premiata da ShorTs Film Festival 

TRIESTE. ShorTS International 
Film Festival, la manifestazione 
cinematografica in programma 
dal vivo a Trieste e sul web dal 1 
al 10 luglio, annuncia il Premio 
Cinema del Presente 2021. Sarà 
Alice Rohrwacher, acclamata 
regista di “Corpo celeste”, “Le 
meraviglie”, “Lazzaro felice”, a 
essere insignita del Premio 
Cinema del Presente alla 22° 
edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il 
quale ogni anno la 
manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 
ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 
dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il 
suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di 
‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, scoperta, 
dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario”. 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e 
diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, ove torna in 
Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la sceneggiatura. Entrambi 
i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel mondo. Nel 2020 ha diretto i 
due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda 
stagione della serie televisiva di successo mondiale Hbo-Rai Fiction tratta dalla tetralogia 
best seller di Elena Ferrante. 
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A Alice Rohrwacher il Premio Cinema del Presente 
di ShorTS International Film Festival 

L'autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes 
del 2014 e del 2018, riceverà il riconoscimento che ogni anno la 
manifestazione triestina dedica a un particolare talento del cinema italiano 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di 
“Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema 
del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno 
la manifestazione triestina evidenzia 
l’originale sguardo e la creativa ispirazione di 
un cineasta italiano. 

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta 
con sguardo immaginifico quanto realistico 
gli spazi naturali vissuti da corpi e anime su 
terre di forti radici familiari in bilico fra 
memoria e improvviso futuro, luoghi ove 
natura e campagna assorbono echi e frange della città" - dichiarano i direttori del Festival Chiara 
Valenti Omero e Maurizio di Rienzo - "La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha 
sorprendenti spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come 
filigrana intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si 
alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e 
articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di ‘L’amica 
geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, scoperta, dolore, crescita, 
con peso sia tradizionale che rivoluzionario." 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è occupata 
di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista per il teatro. Nel 
2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il Nastro 
d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des 
réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio 
de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, 
ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la sceneggiatura. 
Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel mondo. Nel 2020 ha diretto 
i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione 
della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena 
Ferrante. 
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 vocedelnordest.it|28.05.21 

ShorTS International Film Festival: la regista 
ALICE ROHRWACHER vince il Premio Cinema del 

Presente 2021 

Alla regista Alice Rohrwacher  il Premio Cinema del Presente 2021 di ShorTS International Film 
Festival 
L’autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, 
riceverà il riconoscimento che ogni anno la manifestazione triestina dedica a un particolare talento 
del cinema italiano. 
La 22° edizione del Festival si svolgerà dal vivo nel capoluogo giuliano e online dall’1 al 10 luglio 
2021. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 
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Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste“, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del FestivalChiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 
ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 
dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il 
suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di 
‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, 
dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argentocome miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per 
la sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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    ilfriuli.it|28.05.21 

Ad Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 
Presente di ShorTS 

L'autrice di 'Le meraviglie' e 'Lazzaro felice' riceverà il riconoscimento che ogni anno la 
manifestazione triestina dedica a un particolare talento del cinema italiano. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021.  

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  "Alice Rohrwacher è autrice che 
racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli spazi naturali vissuti da corpi e 
anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e improvviso futuro, luoghi ove 
natura e campagna assorbono echi e frange della città" - dichiarano i direttori del Festival 
Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo - "La meraviglia sprigionata dalle sue storie a 
tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto 
di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che ha ancora un cuore antico.  
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La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando 
così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o 
‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è 
la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani 
protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, scoperta, dolore, crescita, con peso sia 
tradizionale che rivoluzionario." 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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Alla regista toscana Alice 
Rohrwacher il premio Cinema del 

Presente 2021 
Il premio è assegnato dal festival cinematografico triestino ShorTS International Film 
Festival 

Credito foto: Fabio Lovino

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 
2021. Sarà Alice Rohrwacher (nella foto in evidenza, credits Fabio Lovino), acclamata 
regista toscana di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro felice”, a essere insignita del 
Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, riconoscimento attraverso il 
quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l'originale sguardo e la creativa 
ispirazione di un cineasta italiano.  
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Chi è Alice Rohrwacher 

Nata nel 1981 a Fiesole, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è occupata di 
musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista per il 
teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città - 
dichiarano Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo, direttori di ShorTS International Film 
Festival -. La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti 
spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana 
intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si 
alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. 
Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo 
celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da 
lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario." 
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 ilfriuliveneziagiulia.it|28.05.21 

Premio Cinema del Presente 2021 ad Alice 

Rohrwacher 

Fvg – ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma 
dal vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, ha annunciato il Premio Cinema del Presente 
2021.  

E’ Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro felice”, 
a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  “Alice Rohrwacher è autrice che 
racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli spazi naturali vissuti da corpi e 
anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e improvviso futuro, luoghi ove 
natura e campagna assorbono echi e frange della città” – dichiarano i direttori del Festival 
Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La meraviglia sprigionata dalle sue storie a 
tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto 
di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La 
sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando 
così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o 
‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è 
la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani 
protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia 
tradizionale che rivoluzionario.” 
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    trieste.com|28.05.21 

Alla regista Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 
Presente 2021 
ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di "Corpo celeste", "Le meraviglie", "Lazzaro 
felice", a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22o edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l'originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città" - 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo - "La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 
ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 
dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il 
suo lavoro con attori 'scoperti' o 'ridelineati' nei lungometraggi 'Corpo celeste', 'Le 
meraviglie', 'Lazzaro felice'; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di 
'L'amica geniale', in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, scoperta, 
dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario." 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 

Nel 2014 ha scritto e diretto "Le meraviglie" che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con "Lazzaro felice" che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di "L'amica geniale. Storia del 
nuovo cognome", la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
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        freaksonline.it|28.05.21  

Alla regista Alice Rohrwacher  il Premio Cinema del 
Presente 2021 di ShorTS International Film Festival 

Alice Rohrwacher, foto fornita da ShorTS International Film Festival 

L’autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 
2018, riceverà il riconoscimento che ogni anno la manifestazione triestina dedica a un 
particolare talento del cinema italiano. 

La 22° edizione del Festival si svolgerà dal vivo  nel capoluogo giuliano e online dall’1 al 10 
luglio 2021. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021.  

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo –  
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“La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico 
e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un 
presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in 
sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole 
e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, 
‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati 
di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  
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puntozip.net|28.05.21 

La regista ALICE ROHRWACHER vince il Premio 
Cinema del Presente a ShorTS International Film 

Festival 2021 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021.  
Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 
ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 
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dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il 
suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di 
‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, 
dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  
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firenzetoday.it|28.05.21 

Alla regista toscana Alice Rohrwacher il premio 
Cinema del Presente 2021 

Il premio è assegnato dal festival cinematografico triestino ShorTS International Film Festival 

Credits foto: Fabio Lovino 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 
2021. Sarà Alice Rohrwacher (nella foto in evidenza, credits Fabio Lovino), acclamata 
regista toscana di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro felice”, a essere insignita del 
Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, riconoscimento attraverso il 
quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l'originale sguardo e la creativa 
ispirazione di un cineasta italiano.  

Chi è Alice Rohrwacher 

Nata nel 1981 a Fiesole, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è occupata di 
musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista per il 
teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  
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Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città - 
dichiarano Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo, direttori di ShorTS International Film 
Festival -. La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti 
spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana 
intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si 
alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. 
Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo 
celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da 
lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario." 
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 portalegiovani.comune.fi.it|28.05.21 

ShorTS International Film Festival: ad Alice 
Rohrwacher il Premio Cinema del Presente 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 
vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 
Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista toscana di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, 
“Lazzaro felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione 
del Festival, riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l'originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

Nata nel 1981 a Fiesole, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è occupata 
di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale 
si aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.    

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città" - 
dichiarano Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo, direttori di ShorTS International Film 
Festival - "La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti 
spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana 
intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si 
alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. 
Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo 
celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da 
lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, 
scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario." 
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gogofirenze.it|28.05.21 

ShorTS Film Festival 2021: premio ad Alice 
Rohrwacher 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista toscana di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, 
“Lazzaro felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del 
Festival,riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia 
l'originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano. 

Nata nel 1981 a Fiesole, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è occupata di 
musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista per il 
teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. 

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
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mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città" - 
dichiarano Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo, direttori di ShorTS International Film 
Festival - "La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti 
spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana 
intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si 
alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. 
Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo 
celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da 
lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, 
scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario." 
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nove.firenze.it|28.05.21

ShorTS Film Festival 2021: premio ad Alice 
Rohrwacher 
La regista fiesolana ha vinto il Premio Cinema 

ph Fabio Lovino 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista toscana di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, 
“Lazzaro felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del 
Festival, riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia 
l'originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

Nata nel 1981 a Fiesole, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è occupata di 
musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista per il 
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teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città" - 
dichiarano Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo, direttori di ShorTS International Film 
Festival - "La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti 
spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana 
intima di un presente che ha ancora un cuore antico. 

La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando 
così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o 
‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è 
la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani 
protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio, scoperta, dolore, crescita, con peso sia 
tradizionale che rivoluzionario." 
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CINEMA.ICREWPLAY.COM|29.05.21 

ALICE ROHRWACHER VINCE IL PREMIO CINEMA 
DEL PRESENTE 2021 
Ad Alice Rohrwacher sarà assegnato il premio Cinema del Presente 
durante lo ShorTS International Festival di luglio 

Nell’ambito della ventiduesima edizione dello ShorTS International film festival Alice 
Rohrwacher riceverà il Premio Cinema del Presente 2021: questo riconoscimento viene 
assegnato al regista italiano che ha dimostrato più creatività, ispirazione e originalità nel suo 
lavoro. 

Le sorelle Alice (sinistra) e Alba (destra) Rohrwacher 

I direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo dichiarano: 
“Alice Rohrwacher è un’autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli spazi naturali vissuti da 
corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna 
assorbono echi e frange della città”  
“La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui volti dei 
personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La 
sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza 
della vita. Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui 
le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che 
rivoluzionario.” 

Chi è Alice Rohrwacher 

Alice Rohrwacher è nata in Toscana ed ha iniziato la sua carriera come montatrice di documentari e 
occupandosi musica per il teatro. Ha al suo attivo tre lungometraggi, con ciascuno dei quali ha vinto diversi 
premi. Il primo, Corpo Celeste (2011), è stato presentato al Quinzaine des réalisateurs (selezione parallela 
alla selezione ufficiale del Festival di Cannes) e poi selezionato al Sundance Festival. Con questo lavoro 
Rohrwacher ha vinto il Nastro d’argento  come miglior regista esordiente. Gli altri due lungometraggi 
concorrono al Festival Cannes: con Le meraviglie (2014) Rochrwacher vince il Gran Premio Speciale, 
mentre Lazzaro felice (2018, su cui trovi un approfondimento a questo link) vince il Premio per la miglior 
sceneggiatura.  
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lospecialegiornale.it|29.05.21   

Alla regista Alice Rohrwacher il Premio Cinema del 
Presente 2021 di ShorTS International Film Festival 
L’autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”, premiati ai Festival di 
Cannes del 2014 e del 2018, riceverà il riconoscimento che ogni anno la 
manifestazione triestina dedica a un particolare talento del cinema italiano. 

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del Festival, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo – “La meraviglia 
sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 
volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 
ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 
dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato il 
suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo celeste’, ‘Le 
meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati di 
‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, orgoglio,  scoperta, 
dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è 
occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista 
per il teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  
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ilmiogiornale.org|29.05.21 

Alla regista toscana Alice Rohrwacher il Premio 
Cinema del Presente 2021 di ShorTS International 

Film Festival 

Nata a Fiesole nel 1981 e autrice dei film “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”,  premiati ai 
Festival di Cannes del 2014 e del 2018, la regista riceverà il riconoscimento che ogni anno 
la manifestazione triestina dedica a un particolare talento del cinema italiano. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà dal vivo a Trieste e online 
dall’1 al 10 luglio 2021. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il Premio Cinema del Presente 2021.  

Sarà Alice Rohrwacher, acclamata regista toscana di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, 
“Lazzaro felice”, a essere insignita del Premio Cinema del Presente alla 22° edizione del 
Festival, riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia 
l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano.  

Nata nel 1981 a Fiesole, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si è occupata di 
musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e musicista per il 
teatro. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in 
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anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  

Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene ilPremio per 
la sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato a numerosi altri importanti Festival nel 
mondo. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai 
Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  

“Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 
spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 
improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città” – 
dichiarano Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo, direttori di ShorTS International Film 
Festival – “La meraviglia sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti 
spessore fisico e colore sui volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana 
intima di un presente che ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si 
alza in sequenze di dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. 
Notevole e articolato il suo lavoro con attori ‘scoperti’ o ‘ridelineati’ nei lungometraggi ‘Corpo 
celeste’, ‘Le meraviglie’, ‘Lazzaro felice’; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da 
lei firmati di ‘L’amica geniale’, in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 
orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario.” 
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cafetrieste.it|03.06.21

La Maratona di Fumetto torna a Shorts 
International Film Festival 2021 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest'anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  
Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
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partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 
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 serialgamer.it|03.06.21	

24 Hours ShorTS Comics Marathon: confermata 
per il quinto anno consecutivo la maratona 

incentrata su film e fumetti 
3 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 

Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 

dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 

Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera 

e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot 

dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 

inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social 

di ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume.  
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L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 

giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e 

i partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 

distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta 

Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 

questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 

Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 

Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 

d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 

nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha 

esordito con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, 

e la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao 

Publishing e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata 

come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico 

in uscita per Bao Publishing e Metamorphose.  
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friulisera.it|03.06.21	

La Maratona di Fumetto torna a ShorTS International 
Film Festival di Trieste 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in 
una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest'anno in 
due slot dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 
tavole inchiostrate e/o colorate. 

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link. 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 
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nerdream.it|03.06.21	

LA MARATONA DI FUMETTO TORNA A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

La Maratona di Fumetto torna a ShorTS International Film Festival 2021, manifestazione 
cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio a Trieste e online, conferma la quinta 
edizione del contest gratuito dedicato ai disegnatori, che si svolgerà in modalità ibrida, con 
possibilità di partecipare dal vivo a Trieste oppure online su Zoom. 
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Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema di Trieste con la 24h 
ShorTS Comic Marathon, dove in sole 24 ore suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti 
dovranno realizzare un fumetto di almeno 4 tavole. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana 
Rachele Aragno.  

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume.  

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 
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					cyberludus.com|03.06.21	

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in 
una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in 
due slot dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 
tavole inchiostrate e/o colorate.  Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito 
gratuitamente prima sui canali social di ShorTS International Film Festival e poi su carta 
all’interno di un volume, ’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del 
Cinema di Trieste nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 
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per entrambi i giorni, e i partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme 
di sicurezza e distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti 
da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 

256



	

     satyrnet.it|03.06.21 

LA MARATONA DEL FUMETTO TORNA A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

257



	

258



	

Flash Giovani.it  informazione del anno scorso 

24 Hours ShorTS Comics Marathon 2020 per gli 
amanti del fumetto 

Il festival triestino di cinema "ShorTS International Film Festival", che si terrà sul web 
dal 4 al 12 luglio 2020, ha lanciato per l'occasione, la quarta edizione del concorso 
gratuito "24Hours ShorTS Comics Marathon 2020".  

Che cosa 

Il contest è aperto a tutti e consiste nella realizzazione di almeno 4 tavole colorate o 
inchiostrate nel giro di 24 ore.  In questa edizione 10 disegnatori potranno partecipare 
direttamente dalla Casa del Cinema di Trieste, mentre gli altri 20 concorrenti saranno 
in videocall da tutta Italia. A giudicare i lavori sarà una giuria composta da: Mario Alberti, 
Vittoria VicMac Macioci, Giulio Macaione e Giancarlo Soldi. L'opera vincitrice 
verrà pubblicata all'interno di un albo con i vincitori dell'anno scorso e poi di un volume. 
La distribuzione sarà gratuita. 

Quando 

L'appuntamento (dal vivo e tramite videochiamata) è fissato per le ore 16.00 di venerdì 10 
luglio 2020 e proseguirà anche il giorno successivo. 

Iscrizioni 

Per candidarti, compila il form online sul sito ufficiale. 
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news.cinecitta.com|03.06.21

ShorTS: a Trieste il cinema incontra il fumetto 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Si tratta di un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in 
una vera e propria 
maratona artistica durante 
la quale, in sole 24 ore, 
divise quest'anno in due 
slot dalle 9.00 alle 21.00, 
dovranno realizzare un 
cortometraggio a fumetti 
di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o 
colorate. Il fumetto 
vincitore verrà poi 
pubblicato e distribuito 
gratuitamente prima sui 
canali social di ShorTS 
International Film Festival 
e poi su carta all’interno di 
un volume. 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno.  

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da Bao Publishing 
e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti. 
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Ilfriuli.it|03.06.21	

La Maratona di Fumetto torna al ShorTS 
International Film Festival 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio a Trieste e 
online, conferma la quinta edizione del contest gratuito dedicato ai disegnatori 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e 
online dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours 
ShorTS Comics Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera 
e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest'anno in due slot 
dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social 
di ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le 
opere realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.  
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L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e 
i partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta 
Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 
Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, 
Ilaria Palleschie molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha 
esordito con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao 
Publishing, e la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da 
Bao Publishing e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente 
impegnata come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo 
romanzo grafico in uscita per Bao Publishing e Metamorphose. 
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it.geosnews.com|03.06.21				

La Maratona di Fumetto torna al ShorTS 
International Film Festival 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio a Trieste e online, 
conferma la quinta edizione del contest gratuito dedicato ai disegnatori 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest'anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.  

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 
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mondojapan.net|03.06.21

LA MARATONA DI FUMETTO TORNA A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

La Maratona di Fumetto torna a 
ShorTS International Film Festival 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio 
a Trieste e online, conferma la quinta edizione del contest gratuito 

dedicato ai disegnatori, che si svolgerà in modalità ibrida, con possibilità 
di partecipare dal vivo a Trieste oppure online su Zoom. 

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema 
di Trieste con la 24h ShorTS Comic Marathon, dove in sole 24 ore 

suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti dovranno 
realizzare un fumetto di almeno 4 tavole.  

Gli elaborati saranno valutati 
da una giuria composta da 
grandi professionisti del 
mondo delle nuvole 
disegnate, tra cui il 
disegnatore genovese LuFio 
e la fumettista toscana 
Rachele Aragno.  

Per il quinto anno consecutivo 
il cinema incontra il fumetto a 
ShorTS International Film 

Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   
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L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è 
gratuita e aperta a tutti coloro che 
desiderano cimentarsi in questa 
maratona artistica: sarà possibile 
iscriversi al contest attraverso il sito 
ufficiale del Festival a partire dal 4 
giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo 
Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria 
VicMac Macioci, Ilaria Palleschi e 
molti altri, anche quest’anno a 
valutare gli elaborati ci sarà una 
giuria d’eccezione, composta da 

esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle nuvole disegnate, tra cui il 
disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito con lo spettacolare graphic 
novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e la fumettista toscana Rachele 
Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e pubblicato anche in Spagna, 
Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice per la casa editrice il 
Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao Publishing e 
Metamorphose. 
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vocedelnordest.it|03.06.21	

LA MARATONA DI FUMETTO TORNA A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

La Maratona di Fumetto torna a 
ShorTS International Film Festival 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio  
a Trieste e online, conferma la quinta edizione del contest gratuito  

dedicato ai disegnatori, che si svolgerà in modalità ibrida, con possibilità 
di partecipare dal vivo a Trieste oppure online su Zoom. 

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema 
di Trieste con la 24h ShorTS Comic Marathon, dove in sole 24 ore 

suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti dovranno  
realizzare un fumetto di almeno 4 tavole. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana 

Rachele Aragno.  

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 
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Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e 
la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing 
e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come 
illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in 
uscita per Bao Publishing e Metamorphose.  
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pressitalia.net|03.06.21	

La Maratona di Fumetto torna a ShorTS 
International Film Festival 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio a Trieste e online, 
conferma la quinta edizione del contest gratuito dedicato ai disegnatori, che si svolgerà in 

modalità ibrida, con possibilità di partecipare dal vivo a Trieste oppure online su Zoom 

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema di Trieste con la 24h 
ShorTS Comic Marathon, dove in sole 24 ore suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti 
dovranno realizzare un fumetto di almeno 4 tavole. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana 
Rachele Aragno. 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra 
il fumetto a ShorTS International Film Festival 
2021, la manifestazione cinematografica in 
programma dal vivo a Trieste e online dal 1 al 10 
luglio, che anche per la sua 22° edizione 
conferma la 24 Hours ShorTS Comics Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni 
età che vorranno cimentarsi in una vera e propria 

maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 9.00 
alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate 
e/o colorate. 

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link. 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 
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Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 
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	comixisland.it|03.06.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
TORNA LA MARATONA DI FUMETTO 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon.  

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 
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La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, 
Ilaria Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi“, edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina“, edito sempre da Bao Publishing 
e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come 
illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in 
uscita per Bao Publishing e Metamorphose. 
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freaksonline.it|03.06.21	

Maratona di Fumetto torna a ShorTS International 
Film Festival 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio  a Trieste e online, 
conferma la quinta edizione del contest gratuito  dedicato ai disegnatori, che si svolgerà in 
modalità ibrida, con possibilità  di partecipare dal vivo a Trieste oppure online su Zoom. 

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema  di Trieste con la 24h 
ShorTS Comic Marathon, dove in sole 24 ore  suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti 
dovranno  realizzare un fumetto di almeno 4 tavole. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana 
Rachele Aragno.  

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 
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La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 
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             cineneon.it|03.06.21 

LA MARATONA DI FUMETTO TORNA AL SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose.  
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news.in-dies.info|03.06.21		

IL CINEMA INCONTRA ANCORA IL FUMETTO A 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

Per il quinto anno consecutivo il cinema 
incontra il fumetto a ShorTS International 

Film Festival 2021, la manifestazione 
cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e online dal 1 al 10 luglio, che 

anche per la sua 22° edizione conferma la 
24 Hours ShorTS Comics Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria 
maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, 
dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. 

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di ShorTS 
International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere realizzate lo scorso 
anno sono scaricabili a questo link. 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle giornate di 
sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i partecipanti in presenza 
saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento, e online su Zoom, dove 
potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in questa 
maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del Festival a partire 
dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria Palleschi e 
molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria d’eccezione, composta da 
esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle nuvole disegnate, tra cui il 
disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito con lo spettacolare graphic novel “Il 
cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di 
“Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e 
attualmente impegnata come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo 
romanzo grafico in uscita per Bao Publishing e Metamorphose. 
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A ShorTS International Film Festival la Maratona di 
Fumetto 
dal 1 al 10 luglio 2021, a Trieste e online. La manifestazione cinematografica, in programma 
dal 1 al 10 luglio a Trieste e online, conferma la quinta edizione del contest gratuito dedicato 
ai disegnatori, che si svolgerà in modalità ibrida, con possibilità di partecipare dal vivo a 
Trieste oppure online su Zoom. 

La Maratona di Fumetto torna a 
ShorTS International Film Festival 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio a Trieste e online, 
conferma la quinta edizione del contest gratuito dedicato ai disegnatori, che si svolgerà in 
modalità ibrida, con possibilità di partecipare dal vivo a Trieste oppure online su Zoom. 

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema di Trieste con la 24h 
ShorTS Comic Marathon, dove in sole 24 ore suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti 
dovranno realizzare un fumetto di almeno 4 tavole. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana 
Rachele Aragno.  

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest'anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 
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La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 
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La MARATONA DI FUMETTO torna a ShorTS 
International Film Festival 2021 

POSTATO IL 6 GIUGNO 2021DI SAX11POSTED 
IN FESTIVAL&EVENTICONTRASSEGNATO DA TAG MARATONA DEL 

FUMETTO, SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 
Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera 
e propria maratona artisticadurante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot 
dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  
Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social 
di ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   
L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e 
i partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta 
Italia. 
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La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 
Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha 
esordito con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao 
Publishing, e la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre 
da Bao Publishing e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente 
impegnata come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo 
romanzo grafico in uscita per Bao Publishing e Metamorphose.  
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24 Hours ShorTs Comics Marathon 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTs International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTs Comics 
Marathon. 

Un concorso gratuito dedicato a 
disegnatori di ogni età che 
vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante 
la quale, in sole 24 ore, divise 
quest’anno in due slot dalle 9:00 
alle 21:00, dovranno realizzare un 
cortometraggio a fumetti di 
almeno 4 tavole inchiostrate 
e/colorate. 

Il fumetto vincitore verrà poi 
pubblicato e distribuito 
gratuitamente prima sui canali 

social di ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le 
opere realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link. 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9:00 alle 21:00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al concorso attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno. 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose. 
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All’interno di ShorTS Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 1 
al 10 luglio a Trieste e online, è confermata la quinta edizione del contest gratuito dedicato 

ai disegnatori, che si svolgerà in modalità ibrida, con possibilità di partecipare dal vivo a 
Trieste oppure online su Zoom.  

Le iscrizioni sono già aperte! 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 

partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta 

Italia. 

il contest gratuito è dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera 
e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot 
dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 

inchiostrate e/o colorate.  

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana 

Rachele Aragno.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. 
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LA MARATONA DI FUMETTO A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio a Trieste e online, 
conferma la quinta edizione del contest gratuito dedicato ai disegnatori, che si svolgerà in 
modalità ibrida, con possibilità di partecipare dal vivo a Trieste oppure online su Zoom. 

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema di Trieste con la 24h 
ShorTS Comic Marathon, dove in sole 24 ore suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti 
dovranno realizzare un fumetto di almeno 4 tavole. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana 
Rachele Aragno.  

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera 
e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot 
dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   

Fumetto a ShorTS International Film Festival 
Concorso di fumetto a ShorTS International Film Festival 

PER PARTECIPARE 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta 
Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 
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LA GIURIA 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha 
esordito con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao 
Publishing, e la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da 
Bao Publishing e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente 
impegnata come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo 
romanzo grafico in uscita per Bao Publishing e Metamorphose. 
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LA MARATONA DEL FUMETTO TORNA AL 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Confermata anche la 24 Hours ShorTS Comics Marathon 

Ancora una volta il cinema incontra il fumetto. Preparatevi perché sta per arrivare, per il 
quinto anno consecutivo, la manifestazione cinematografica ShorTS International Film 
Festival 2021! Confermata anche la 24 Hours ShorTS Comics Marathon, la maratona 
del fumetto, ma andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli! 

Shorts International Film Festival – La Maratona 
del Fumetto 
La manifestazione cinematografica conferma dunque la quinta edizione del contest 
gratuito dedicato ai disegnatori! Sarà possibile parteciparvi attraverso una modalità ibrida, 
dal vivo a Trieste oppure online tramite Zoom. 
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Il contest, dedicato ai disegnatori, sarà gratuito e aperto ad ogni età. Il tutto si svolgerà 
organizzato in due slot in cui i partecipanti dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti 
di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore del contest verrà poi pubblicato, e distribuito gratuitamente, prima sui 
canali social di ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. 
La giuria è composta da grandi professionisti del mondo delle nuvole disegnate, tra cui il 
disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana Rachele Aragno. 

Dove e quanto 
La manifestazione cinematografica ShorTS International Film Festival 2021 è in 
programma dal 1 al 10 luglio. 

La 24 Hours ShorTS Comics Marathon si svolgerà dal vivo presso la Casa del Cinema di 
Trieste nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 (per 
entrambi i giorni). I partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza e distanziamento. Vi ricordiamo la possibilità di parteciparvi anche online su 
Zoom. 

Iscrizione 
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti! Se volete iscrivervi potete farlo a 
partire dal 4 giugno attraverso il sito ufficiale del Festival. maremetrage.it 
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Un disegnatore genovese in giuria a ShorTS 

Un disegnatore genovese in giuria a ShorTS International Film Festival per la La Maratona 
di Fumetto del 3 e 4 luglio a Trieste. 

Un disegnatore genovese in giuria a ShorTS. Si chiama Luca Fiore, in arte LuFio 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio a Trieste e online, 
conferma la quinta edizione del contest gratuito dedicato ai disegnatori. 
Si svolgerà in modalità ibrida, con possibilità di partecipare dal vivo a Trieste oppure online 
su Zoom. 

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema di Trieste con la 24h 
ShorTS Comic Marathon. 

In sole 24 ore suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti dovranno realizzare un fumetto 
di almeno 4 tavole. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista toscana 
Rachele Aragno. 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021. 

La manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online dal 1 al 10 luglio 
anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica. 

In sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un 
cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. 

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. 

Tutte le opere realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link. 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida. 
Dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio 
dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni 
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(I partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento); e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica. Sarà possibile 
iscriversi al contest attraverso il sito 
ufficiale del Festival a partire dal 4 
giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo 
Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac 
Macioci, Ilaria Palleschi e molti altri, anche 
quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà 
una giuria d’eccezione. 

La giuria è composta da esperti in campo 
artistico e grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate.    

Luca Fiore in arte LuFio – Disegnatore genovese 

Tra loro il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito con lo 
spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing; e la fumettista 
toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing e pubblicato 
anche in Spagna, Francia e Stati Uniti. 

Attualmente è impegnata come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in 
un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao Publishing e Metamorphose. 

Categorie: Cultura Genova 
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In giuria, alla Maratona di Fumetto, la fumettista 
toscana Rachele Aragno 

La manifestazione cinematografica, in programma dal 1 al 10 luglio  
a Trieste e online, conferma la quinta edizione del contest gratuito  

dedicato ai disegnatori, che si svolgerà in modalità ibrida, con possibilità di partecipare dal 
vivo a Trieste oppure online su Zoom. 

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio alla Casa del Cinema 
di Trieste con la 24h ShorTS Comic Marathon, dove in sole 24 ore 

suddivise nell’arco di due giorni i partecipanti dovranno  
realizzare un fumetto di almeno 4 tavole. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da grandi professionisti del mondo 
delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese LuFio e la fumettista pisana 

Rachele Aragno. 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
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dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 
9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 
realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.   

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao Publishing, e 
la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da Bao Publishing 
e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come 
illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in 
uscita per Bao Publishing e Metamorphose.  
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IL CINEMA INCONTRA IL FUMETTO A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021. 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 

Marathon. 

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera 
e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot 
dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 

inchiostrate e/o colorate. 

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere 

realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link. 

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 

partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta 

Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha 
esordito con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao 
Publishing, e la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre 
da Bao Publishing e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente 
impegnata come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo 
romanzo grafico in uscita per Bao Publishing e Metamorphose. 
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GIUSEPPE M. GAUDINO, OMAGGIO DI SHORTS 
FESTIVAL 
ShorTS International Film Festival, in programma dal vivo a Trieste e sul web dall'1 al 10 
luglio, annuncia il focus “Rewind!” dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino e realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli) 
sarà protagonista di una masterclass 
online condotta dal giornalista Luigi Abiusi 
e trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico 
alle ore 20.00 presso il Cinema Ariston di 
Trieste che terrà insieme alla regista e 
produttrice Isabella Sandri. 

In programma sempre giovedì 8 luglio la 
proiezione speciale del suo film Giro di 
lune tra terra e mare (1997), di cui è anche 
produttore e co-sceneggiatore insieme a 
Isabella Sandri. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del 
regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui una famiglia cerca di sopravvivere 
come può cambiando continuamente casa, in una zona devastata da terremoti, non solo 
naturali. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di Per questi stretti 
morire (Cartografia di una passione) (2010), film documentario sulla figura dell'esploratore 
italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco 
nel 1910. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, Aldis, amore 101, 102, 103. 
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SHORTS 2021, GIUSEPPE M. GAUDINO 
PROTAGONISTA DI UN OMAGGIO SPECIALE 
Il regista campano giovedì 8 luglio sarà protagonista a Trieste di un incontro con il 

pubblico al Cinema Ariston e di una masterclass online. 

giovedì 10 giugno 2021 - mymovieslive 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in 
programma dal vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, 
curato da Luigi Abiusi e che quest’anno consiste nell’omaggio al regista  Giuseppe M. 
Gaudino realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici 
realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una 
masterclass online condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina 
Facebook del Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 20.00 presso il Cinema 
Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

292

https://www.mymovies.it/biografia/?r=4469
https://www.mymovies.it/biografia/?r=4469
https://www.mymovies.it/biografia/?s=13564


 

In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film Giro di lune 
tra terra e mare (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme 
a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle 
sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in 
pellicola 35mm. Protagonista della narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e 
luogo carico di storia antica e misteri, in cui una famiglia cerca di sopravvivere come 
può cambiando continuamente casa, in una zona devastata da terremoti, non solo 
naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il Tiger Award al Festival di 
Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio come Miglior 
Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato in alcuni 
dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione) (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella 
Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film 
documentario sulla figura dell'esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito 
missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l'opera è stata insignita 
del Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e 
del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre 
per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi cortometraggi girati 
da Gaudino, Aldis, amore 101, 102, 103. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi 
diplomarsi nel 1982 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in 
Scenografia, specializzandosi successivamente in Regia Cinematografica e 
Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con Aldis, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 
con il film 00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli Gaudino  inizia un 
racconto creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi 
lavori filmici, documentaristici, radiofonici: Per il Rione Terra, L’Assunta, Verso 
Baia, Giro di Lune: video-trailer per un progetto di film, Là dove Bocca, Sguardo e 
Cuore s’incontrano. Alla XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 
2000 riceve il Premio CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano 
degli anni ‘90. Le sue opere successive guardano alla geografia contemporanea 
(Afghanistan, Medio Oriente, America Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla 
sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli produttivi. 
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SHORTS 2021 - OMAGGIO A GIUSEPPE M. 
GAUDINO 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 
vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, curato da Luigi Abiusi 
e che quest’anno consiste nell’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giovedì 8 luglio il cineasta di 
Pozzuoli (Napoli), autore di 
film misteriosi e ipnotici 
realizzati con un linguaggio 
poetico e personalissimo, 
sarà protagonista di una 
masterclass online condotta 
dal giornalista Luigi Abiusi e 
trasmessa sulla pagina 
Facebook del Festival, e di un 
incontro con il pubblico alle 
ore 20.00 presso il Cinema 
Ariston di Trieste che terrà 
insieme alla regista e 
produttrice Isabella Sandri. 

In programma sempre giovedì 
8 luglio la proiezione speciale 

del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-
sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in 
Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita 
nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in 
pellicola 35mm. Protagonista della narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo 
carico di storia antica e misteri, in cui una famiglia cerca di sopravvivere come può 
cambiando continuamente casa, in una zona devastata da terremoti, non solo naturali. Il 
film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla 
d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio come Miglior Regista alla Semana dos 
Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato in alcuni dei principali Festival del 
mondo.  

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di “Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell'esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
Terra del Fuoco nel 1910, l'opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103”. 

294



 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film "00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli" Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: "Per il Rione Terra", "L’Assunta", "Verso Baia", "Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film", "Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano". Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: 
L'OMAGGIO AL EGISTA GIUSEPPE M. GAUDINO 
giovedì 8 luglio un incontro con il pubblico al Cinema Ariston ed una masterclass online 

La 22° edizione del Festival, in programma dal vivo a Trieste e 
online dal 1 al 10 luglio, annuncia un omaggio al cineasta campano 

Giuseppe M. Gaudino, che giovedì 8 luglio sarà protagonista di 
un incontro con il pubblico al Cinema Ariston e di una masterclass online. 

In programma la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare”, che a 24 
anni dalla prima uscita torna finalmente in sala in pellicola 35mm, e di “Per questi stretti 
morire (Cartografia di una passione)” girato insieme a Isabella Sandri, anche sceneggiatrice 
e produttrice del film, che sarà presente in sala. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, curato da Luigi Abiusi e 
che quest’anno consiste nell’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. 
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Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e di un 
incontro con il pubblico alle ore 20.00 presso il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme 
alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra 
terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, 
che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema 
e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo.  

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di “Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell'esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
Terra del Fuoco nel 1910, l'opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103”. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva.  

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film "00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli" Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: "Per il Rione Terra", "L’Assunta", "Verso Baia", "Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film", "Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano". Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
OMAGGIA IL REGISTA GIUSEPPE GAUDINO 

Il cineasta campano, giovedì 8 luglio, sarà protagonista di un incontro con il pubblico al 
Cinema Ariston e di una masterclass online 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, curato da Luigi Abiusi e 
che quest’anno consiste nell’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale.  

Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e di un 
incontro con il pubblico alle ore 20.00 presso il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme 
alla regista e produttrice Isabella Sandri. 
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In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra 
terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, 
che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema 
e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo.  

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di “Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell'esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
Terra del Fuoco nel 1910, l'opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103”. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film "00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli" Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: "Per il Rione Terra", "L’Assunta", "Verso Baia", "Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film", "Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano". Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
OMAGGIA IL REGISTA CAMPANO GIUSEPPE M. 

GAUDINO 

Il regista Giuseppe M. Gaudino   protagonista di un omaggio speciale 
a ShorTS International Film Festival 

La 22° edizione del Festival, in programma dal vivo a Trieste e online dal 1 al 10 luglio, 
annuncia un omaggio al cineasta campano Giuseppe M. Gaudino, che giovedì 8 luglio sarà 
protagonista di un incontro con il pubblico al Cinema Ariston e di una masterclass online. 

In programma la proiezione speciale del suo film "Giro di lune tra terra e mare", che a 24 
anni dalla prima uscita torna finalmente in sala in pellicola 35mm, e di "Per questi stretti 
morire (Cartografia di una passione)" girato insieme a Isabella Sandri, anche sceneggiatrice 
e produttrice del film, che sarà presente in sala. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus "Rewind!", curato da Luigi Abiusi e 
che quest'anno consiste nell'omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e di un 
incontro con il pubblico alle ore 20.00 presso il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme 
alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film "Giro di lune tra 
terra e mare" (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, 
che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema 
e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d'Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di "Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)" (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
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è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell'esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
Terra del Fuoco nel 1910, l'opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
Libero Bizzarri. In programma sempre per l'8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, "Aldis, amore 101, 102, 103". 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all'Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con "Aldis", che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film "00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli" Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell'arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: "Per il Rione Terra", "L'Assunta", "Verso Baia", "Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film", "Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s'incontrano". Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni '90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
OMAGGIA GIUSEPPE M. GAUDINO 

Il regista Giuseppe M. Gaudino protagonista di un omaggio speciale a ShorTS International Film 
Festival  

La 22° edizione del Festival, in programma dal vivo a Trieste e  online dal 1 al 10 luglio, annuncia 
un omaggio al cineasta campano  Giuseppe M. Gaudino, che giovedì 8 luglio sarà protagonista di 

un incontro con il pubblico al Cinema Ariston e di una masterclass online. 

In programma la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare”, che a 24 
anni dalla prima uscita torna finalmente in sala in pellicola 35mm, e di “Per questi stretti 
morire (Cartografia di una passione)” girato insieme a Isabella Sandri, anche sceneggiatrice 
e produttrice del film, che sarà presente in sala. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, curato da Luigi Abiusi e 
che quest’anno consiste nell’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e di un 
incontro con il pubblico alle ore 20.00 presso il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme 
alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra 
terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, 
che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema 
e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di “Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
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Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103”. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
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OMAGGIO AL REGISTA CAMPANO GIUSEPPE M. 
GAUDINO A SHORTS INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL 2021 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, curato da Luigi Abiusi e 
che quest’anno consiste nell’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e di un 
incontro con il pubblico alle ore 20.00 presso il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme 
alla regista e produttrice Isabella Sandri. 
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In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra 
terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, 
che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema 
e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di “Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103”. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
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OMAGGIO AL REGISTA GIUSEPPE GAUDINO A 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal 
vivo a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, curato da Luigi 

Abiusi e che quest’anno consiste nell’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato 
in collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e di un 
incontro con il pubblico alle ore 20.00 presso il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme 
alla regista e produttrice Isabella Sandri. 
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In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra 
terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, 

che a ventiquattro anni dalla sua 
partecipazione in Concorso alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia e dalla prima uscita nelle 
sale, torna finalmente al cinema e 
verrà proiettato al Festival ShorTS di 
Trieste in pellicola 35mm. Protagonista 
della narrazione è Pozzuoli, città 
natale del regista e luogo carico di 
storia antica e misteri, in cui una 
famiglia cerca di sopravvivere come 
può cambiando continuamente casa, 
in una zona devastata da terremoti, 
non solo naturali. Il film ha vinto 

numerosi riconoscimenti (tra cui il Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per 
la Regia a Saint- Vincent e il premio come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al 
Fantasporto) ed è stato selezionato in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di “Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
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Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103”. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva.  

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
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ShorTS International Film Festival omaggia il 
regista campano GIUSEPPE M. GAUDINO 

Il regista Giuseppe M. Gaudino protagonista di un omaggio speciale 
a ShorTS International Film Festival 

La 22° edizione del Festival, in programma dal vivo a Trieste e 
online dal 1 al 10 luglio, annuncia un omaggio al cineasta campano 

Giuseppe M. Gaudino, che giovedì 8 luglio sarà protagonista di 
un incontro con il pubblico al Cinema Ariston e di una masterclass online.  

In programma la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare”, che a 24 
anni dalla prima uscita torna finalmente in sala in pellicola 35mm, e di “Per questi stretti 
morire (Cartografia di una passione)” girato insieme a Isabella Sandri, anche sceneggiatrice 
e produttrice del film, che sarà presente in sala. 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, curato da Luigi Abiusi 
e che quest’anno consiste nell’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass 
online condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, 
e di un incontro con il pubblico alle ore 20.00 presso il Cinema Ariston di Trieste che 
terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra 
terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella 
Sandri, che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna 
finalmente al cinema e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 
35mm. Protagonista della narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di 
storia antica e misteri, in cui una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando 
continuamente casa, in una zona devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto 
numerosi riconoscimenti (tra cui il Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per 
la Regia a Saint- Vincent e il premio come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al 
Fantasporto) ed è stato selezionato in alcuni dei principali Festival del mondo. 
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PER QUESTI STRETTI MORIRE 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di “Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103″. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. Ha esordito nel 1985 
con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con il film  “00580 
Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto creativo sui 
Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, documentaristici, 
radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: video-trailer per un 
progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla XIV Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio CinemAvvenire 
come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ’90. Le sue opere successive 
guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America Latina, Terra 
del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli produttivi.  
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IL REGISTA CAMPANO GIUSEPPE M. GAUDINO 
PROTAGONISTA DI UN OMAGGIO SPECIALE A 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web dal 1 al 10 luglio, annuncia il focus “Rewind!”, curato da Luigi Abiusi e 
che quest’anno consiste nell’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, 
sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e 
trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, 
e di un incontro con il pubblico alle ore 20.00 
presso il Cinema Ariston di Trieste che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella 
Sandri. 

In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra 
terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, 
che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema 
e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione di “Per questi stretti morire 
(Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 
è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario sulla figura 
dell'esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la 
Terra del Fuoco nel 1910, l'opera è stata insignita del Premio Città di Imola come Miglior 
Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18° Premio 
Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno dei numerosi 
cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103”. 
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Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva.  

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film "00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli" Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: "Per il Rione Terra", "L’Assunta", "Verso Baia", "Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film", "Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano". Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Descrizione 

22^ edizione del festival, diviso in diverse sezioni, con vario cinema da mostrare, dibattere, 
progettare, con il Cortometraggio assolutamente base di tutto il progetto come da tradizione, 
per accogliere a Trieste presenze significative d’innovatori di linguaggi attenti al valore 
umano delle immagini che filmano e dei ruoli che interpretano. E un doppio binario di visione, 
in presenza e on line, vorrà incuriosire e attrarre sempre appassionati. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo. 

Inaugurazione il 1. Luglio alle alle ore 21.00. A seguire, proiezione dei cortometraggi in 
concorso. 

Programma su: www.maremetraggio.com 
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La Realtà Virtuale torna a Trieste con ShorTS 
International Film Festival 2021 
La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, segna 
il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  I 13 corti in concorso provengono dai paesi più 
disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i 
generi spaziano da opere più sperimentali fino a cortometraggi di fiction, passando per 
grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale 
la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione artistica, offrendo al pubblico di 
ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
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relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del 
Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

"Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo" - spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest'anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality - "il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale - o meglio, di cinema immersivo in presenza - è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso 'accompagnato' che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” Le proiezioni dei cortometraggi 
della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a ingresso gratuito e con prenotazione 
obbligatoria: tutti i dettagli verranno comunicati prossimamente sul sito ufficiale del festival 
www.maremetraggio.com. 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 (1-10 LUGLIO ) 

CONTRASSEGNATO DA TAG REALTÀ VIRTUALE, SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
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mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 

Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a ingresso 
gratuito e con prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli verranno comunicati prossimamente 
sul sito ufficiale del festival www.maremetraggio.com. 
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ShorTS Virtual Reality 2021 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. L’appuntamento 

è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 
luglio, dalle ore 18:30 alle 20:30, presso la Casa 
del Cinema di Trieste, dove si terranno le 
proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso: gli 
ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica 
virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e 
di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° 
nello spazio per sperimentare un nuovo modo di 
fare cinema. 
La sezione vedrà in gara quest’anno 13 
cortometraggi realizzati con la tecnica della 
virtual reality in versione monoscopica o 
stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà 
il premio del pubblico dal valore di 2.000,00 
euro.  I 13 corti in concorso provengono dai 
paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, 
dall’Iran all’Australia, dalla Romania all’Italia, 
mentre i generi spaziano da opere più 
sperimentali fino a cortometraggi di fiction, 

passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della realtà virtuale, 
grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione artistica, offrendo al 
pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
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spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. Spazio anche al genere fantastico con 
l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio Librera, una ghost story in VR ambientata 
in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian 
Andrews offre un’esperienza immersiva nel genere fantascientifico, raccontando la storia di 
un ominide aracnide dal grande impatto visivo, così come la produzione francese Odyssey 
1.4.9 di François Vautier, un viaggio mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: 
Odissea nello spazio in un tributo che svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

Il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da quest’anno nuovo curatore 
della sezione ShorTS Virtual Reality, ha commentato: “Il ritorno in presenza di ShorTS 
International Film Festival segna anche il ritorno del cinema immersivo… il ritorno della 
realtà virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente 
virtuale del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 

Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a ingresso 
gratuito e con prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli verranno comunicati prossimamente 
sul sito ufficiale del festival www.maremetraggio.com. 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, segna 
il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 
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La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. 

Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il punto di vista 
della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso nucleo familiare 
durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo spettatore in un dialogo 
perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. 

Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina 
Noya – Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di Film 
Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto 
esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di 
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Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi sulla vita 
fuori dal carcere. 

Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune 
situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita allo stadio, una 
festa in discoteca, l’incontro con la propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima 
mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a 
numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo 
poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il  suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, segna 
il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L'appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. La sezione vedrà in gara quest'anno 13 cortometraggi realizzati con 
la tecnica della virtual reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si 
aggiudicherà il premio del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall'Iran 
all'Australia, dalla Romania all'Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l'arte cinematografica.  

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall'ordinario, all'insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un'importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all'esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
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punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l'opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l'Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un'esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell'India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall'Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del 
Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l'essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l'incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell'universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l'urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

"Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo" - spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest'anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality - "il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l'edizione totalmente virtuale del 
2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini 'virtuale', 'immersivo', 'in presenza' 
sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della sezione 
dedicata alla realtà virtuale - o meglio, di cinema immersivo in presenza - è un segno forte, 
di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo possiede una 
forza narrativa che permette all'autore di far osservare il suo mondo e il suo racconto da un 
punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle conclusioni del 
percorso 'accompagnato' che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare con forza: 
bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!"  

Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a ingresso 
gratuito e con prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli verranno comunicati prossimamente 
sul sito ufficiale del festival www.maremetraggio.com. 
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SHORTS 2021 - LA REALTA' VIRTUALE TORNA A 
TRIESTE 
La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni 
da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle 
ore 18:30 alle 20:30, presso la 
Casa del Cinema di Trieste, dove si 
terranno le proiezioni gratuite delle 
13 opere in concorso: gli ambienti 
di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala 

cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema.  

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica.  

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale.  
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Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del 
Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

"Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo" - spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest'anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality - "il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale - o meglio, di cinema immersivo in presenza - è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso 'accompagnato' che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 
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SHORTS VIRTUAL REALITY A TRIESTE 5/9 LUGLIO 

La 22° edizione ShorTS International Film Festival, in programma fino al 10 luglio dal vivo a Trieste e 
online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, 
interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a 
venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le 
proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno 
in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di visionare i corti 
in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual reality in versione 
monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio del pubblico dal valore di 2mila 
euro. Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes Revolution 
del pluripremiato documentarista Claudio Casale, che realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, 
attraverso lo sguardo di tre donne che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere 
in un paese scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. 

Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - 
Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino 
Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di 
detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni 
detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non possono più 
vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la propria famiglia in un parco. 

Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a ingresso gratuito e con 
prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli verranno comunicati prossimamente sul sito ufficiale del festival 
www.maremetraggio.com 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Per cinque giorni, dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste, si terranno 
le proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione 
ShorTS International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel 
capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della 
sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà 
virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema.  La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati 
con la tecnica della virtual reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto 
vincitore si aggiudicherà il premio del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 
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I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del 
Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 
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"Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo" - spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest'anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality - "il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale - o meglio, di cinema immersivo in presenza - è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso 'accompagnato' che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 

Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a ingresso 
gratuito e con prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli verranno comunicati prossimamente 
sul sito ufficiale del festival www.maremetraggio.com. 
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La Realtà Virtuale torna a Trieste con ShorTS 
International Film Festival 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, segna 
il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. 

Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in 
programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, 
segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva ShorTS Virtual 
Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova 
tecnologia.  
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Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema.  

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  I 13 corti in concorso provengono dai paesi più 
disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i 
generi spaziano da opere più sperimentali fino a cortometraggi di fiction, passando per 
grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale 
la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione artistica, offrendo al pubblico di 
ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica.  
Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana.  

Al centro della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato 
di banca che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali.  
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Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il punto di vista 
della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso nucleo familiare 
durante un pomeriggio estivo.  

Un’opera toccante, che coinvolge lo spettatore in un dialogo perfetto tra 
reale e virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost storyin VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel 
di Shining.  
Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel genere 
fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto visivo, così 
come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio mozzafiato in 
VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che svela i segreti 
del capolavoro di Stanley Kubrick. 
Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution 
Del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, candidato ai 
Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti alla 75a 
Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior Corto e 
Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello per il 
miglior cortometraggio 2021.  
Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il regista realizza un autentico viaggio 
nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne che, in modi diversi, raccontano i loro 
sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili 
fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto 
da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno 
di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest.  
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Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e 
Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi 
sulla vita fuori dal carcere.  
Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune 
situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita allo stadio, una 
festa in discoteca, l’incontro con la propria famiglia in un parco.  

Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e selezionato a numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo 
spettatore nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione 
sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality –  

“il ritorno della realtà virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione 
totalmente virtuale del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, 
‘immersivo’, ‘in presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il 
ritorno della sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in 
presenza – è un segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il 
cinema immersivo possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il 
suo mondo e il suo racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il 
tempo di trarre delle conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. 
Possiamo dunque affermare con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!”  
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tuttotek.it|16.06.21 

ShorTS International Film Festival 2021: 
ritorna la Realtà Virtuale 

Lo ShorTS International Film Festival segna il ritorno ShorTS Virtual 
Reality, la sezione interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 
Cinque giorni di proiezioni delle 13 opere in concorso  

La 22esima edizione del festival in programma dal 1 al 10 luglio 2021 (disponibile sia dal 
vivo a Triste che online sulla piattaforma MYmovies), segna il ritorno della sezione 
competitiva ShorTS Virtual Reality. 

Interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale, gli spettatori potranno gustarsi un 
modo di visione composto da postazioni singole con visore e poltrone girevoli. Un nuovo 
modo di fare cinema in grado di inglobare la percezione da 360°. 
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Cinema e tecnologia: nuovi esperienze di visione | ShorTS International 
Film Festival 2021:  

ritorna la Realtà Virtuale 

Ben 13 cortometraggi in gara provenienti dai paesi più disparati (dagli Stati Uniti fino 
alla Cina, dall’Iran fino all’Australia), pronti a battersi per il premio finale del pubblico di 
2.000,00 euro. Tutti realizzati con la tecnica della virtual reality in versione monoscopica o 
stereoscopica, spaziando dai generi e opere sperimentali, fino a toccare grandi temi 
d’attualità.  

Esperienze inimmaginabili e fuori dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni aspettano gli 
spettatori, con opere come Black Bag di Shao Qing. Cortometraggio proveniente dalla 
Cina,restituisce il suggestivo effetto artistico delle pennellate in 2D in una storia che solleva 
domande cruciali sulla natura umana. 

Direttamente da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen. Un 
suggestivo piano sequenza che delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali.  

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale. Al suo esordio nella tecnica 
della realtà virtuale, un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
verso la conquista dei diritti civili e il senso di uguaglianza. Secondo cortometraggio targato 
Italia, il corto  VR Free di Milad Tangshir. L’essenza e il vivere dei centri di detenzione, 
vissuta attraverso gli sguardi e le impressione dei detenuti stessi.  
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Un verso senso di dimostrazione delle la tecnologia virtuale come mezzo espressivo 
artistico, in grado di donare una sfumatura e nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 
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lospecialegiornale.it|17.06.21 

La Realtà Virtuale torna a Trieste con 
ShorTS International Film Festival 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, 
segna il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente 

dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
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Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
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circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 

Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a ingresso 
gratuito e con prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli verranno comunicati prossimamente 
sul sito ufficiale del festival www.maremetraggio.com. 
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     gnewsonline.it|17.06.21 

SHORTS FILM FESTIVAL: IL CORTO GIRATO CON 
I DETENUTI DEL LORUSSO COTUGNO 

Il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, girato nella Casa circondariale 
Lorusso e Cutugno di Torino è stato selezionato per la 22a edizione del 
festival  ShorTS che si terrà a Trieste dal  1° al 10 luglio, e viene presentato 
nella sezione dedicata alla realtà virtuale. 

“Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa circondariale 
Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere”: grazie infatti all’utilizzo 
di visori VR e cuffie, i detenuti nel film partecipano virtualmente ad alcune 
situazioni pubbliche e intime, una partita allo stadio, una festa in discoteca o 
l’incontro con la propria famiglia in un parco. 

Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, il documentario immerge lo spettatore 
nell’universo ancora poco conosciuto del carcere. 
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globalstorytelling.it|17.06.21 

La Realtà Virtuale torna a Trieste con ShorTS 
International Film Festival 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio 
dal vivo a Trieste e online, segna il ritorno in presenza anche 
di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai 

corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le 
proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso: g li ambienti di piazza Duca degli 
Abruzzi si trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori 
potranno sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di 
visore e poltrone girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° 
edizione ShorTS International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 
dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza 
anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. 
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L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 
18:30 alle 20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le 
proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli 
Abruzzi si trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori 
potranno sperimentare questa nuova tecnologia. Ciascuna postazione sarà 
dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di visionare i corti 
in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo modo 
di fare cinema.   

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica 
della virtual reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si 
aggiudicherà il premio del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.   

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla 
Cina, dall’Iran all ’Australia, dalla Romania all ’Italia, mentre i generi  spaziano da 
opere più sperimentali fino a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi 
di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale 
la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione artistica, offrendo al 
pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica.   

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e 
fuori dall ’ordinario, all ’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di 
Shao Qing, cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo 
effetto artistico delle pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali 
sulla natura umana. Al centro della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza 
militare e oggi normale impiegato di banca che fantastica su un’importante rapina: 
un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che 
attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle 
sue dinamiche relazionali. Grazie all ’esperienza immersiva della realtà virtuale, 
lo spettatore assume il punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si 
riuniscono i membri del numeroso nucleo familiare durante un pomeriggio  estivo. 
Un'opera toccante, che coinvolge lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e 
virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di 
Antonio Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda  
l’Overlook Hotel di Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre 
un’esperienza immersiva nel genere fantascientifico, raccontando la storia di un 
ominide aracnide dal grande impatto visivo, così come la produzione francese 
Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio mozzafiato in VR nel cuore degli 
effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che svela i segreti del 
capolavoro di Stanley Kubrick. 
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Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo -indiana Om Devi: 
Sheroes Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore 
di My Tyson, candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come 
miglior documentario MigrArti alla 75a Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia e del premio come Miglior Corto e Miglior Montaggio 
a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello per il miglior 
cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di 
tre donne che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere 
in un paese scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva 
dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da 
Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il 
sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital 
Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni 
detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie 
all'utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad 
alcune situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita 
allo stadio, una festa in discoteca, l ’incontro con la propria famiglia in un parco. 
Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il documentario di 
Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del carcere, 
riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione.  

"Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il rito rno 
del cinema immersivo" - spiega il video designer e creative technologist Antonio 
Giacomin, da quest'anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality - "il 
ritorno della realtà virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo 
l’edizione totalmente virtuale del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i 
termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e 
ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della sezione dedicata alla realtà virtuale - o 
meglio, di cinema immersivo in presenza - è un segno forte, di voglia di 
partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo possiede una 
forza narrativa che permette all ’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di 
trarre delle conclusioni del percorso 'accompagnato' che ha appena fatto. 
Possiamo dunque affermare con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in 
presenza!”  

Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a 
ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli verranno 
comunicati prossimamente sul sito ufficiale del festival  www.maremetraggio.com. 
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informatrieste.eu|17.06.21 

La Realtà Virtuale torna a Trieste con 
ShorTS International Film Festival 2021 

Hominidae di Brian Andrews 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, 
segna il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente 

dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 
La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
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giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 
L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 
13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una 
sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova 
tecnologia. Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che 
permetterà di visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per 
sperimentare un nuovo modo di fare cinema.  

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali 
fino a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla 
tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di 
espressione artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte 
cinematografica.  

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che 
attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue 
dinamiche relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore 
assume il punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del 
numeroso nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che 
coinvolge lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva 
nel genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande 
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visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!”  
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON 
SHORTS FILM FESTIVAL 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione 
ShorTS International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel 
capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione 
competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
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a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 
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Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

(1-10 LUGLIO ) 

La Realtà Virtuale torna a Trieste con ShorTS International Film Festival 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, 
segna il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione 

interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni gratuite 
delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia da 
postazioni singole dotate di visore e poltrone girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo giuliano e 
online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva ShorTS Virtual 
Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 
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L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 20:30, presso 
la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso: gli 
ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala cinematografica virtuale,dove 
gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. Ciascuna postazione sarà dotata di un 
visore e di una poltrona girevole che permetterà di visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° 
nello spazio per sperimentare un nuovo modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio del 
pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperim  
entali fino a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla 
tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, cortometraggio 
cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle pennellate in 2D in una 
storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro della vicenda il Sig. S, ex guardia 
di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca che fantastica su un’importante rapina: un 
sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso un 
suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche relazionali. Grazie 
all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il punto di vista della nonna 
inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso nucleo familiare durante un 
pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e 
virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio Librera, 
una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di Shining. Il corto 
statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel genere fantascientifico, 
raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto visivo, così come la produzione 
francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi 
di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, candidato ai 
Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti alla 75a Mostra 
internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior Corto e Miglior 
Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello per il miglior 
cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il regista realizza un 
autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne che, in modi diversi, raccontano 
i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili 
fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da 
Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di Film 
Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora 
l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando 
la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie 
all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni 
pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, 
l’incontro con la propria famiglia in un parco. 
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Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e selezionato a numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore 
nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di 
detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da quest’anno 
nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà virtuale in presenza dopo 
un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale del 2020 della manifestazione. In un 
periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne 
siamo quasi assuefatti, il ritorno della sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema 
immersivo in presenza – è un segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. 
Il cinema immersivo possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo 
mondo e il suo racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre 
delle conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON SHORTS 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

16.06.2021 – 12.04 – La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni 
passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 
2021 dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza 
anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti 
girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite 
delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in 
una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova 
tecnologia. Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che 
permetterà di visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare 
un nuovo modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. I 13 corti in concorso provengono dai paesi più 
disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i 
generi spaziano da opere più sperimentali fino a cortometraggi di fiction, passando per 
grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale 
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la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione artistica, offrendo al pubblico di 
ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che 
attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue 
dinamiche relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore 
assume il punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del 
numeroso nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge 
lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. 

Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da 
Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di 
Film Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto 
esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi sulla vita 
fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso 
parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita 
allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la propria famiglia in un parco. Presentato 
in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e 
selezionato a numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore 
nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di 
detenzione. 
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IL CINEMA RIPARTE DAI FESTIVAL ESTIVI 2021 

Dopo mesi di chiusura delle sale tornano finalmente ad accendersi i grandi schermi. 
Con tante kermesse italiane, anche nelle località di vacanza, per scoprire film inediti, 

dai cortometraggi alle opere di Paesi lontani. 

La 22esima edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in modalità ibrida: dal 
vivo a Trieste e online su MYmovies dal 1° al 10 luglio. Cuore delle kermesse è 
Maremetraggio, la storica sezione competitiva dedicata ai corti, nella quale competeranno 
81 titoli provenienti da 44 Paesi diversi, tra cui opere già premiate dalla critica internazionale 
come il bulgaro Nina di Hristo Simeonov, già candidato agli European Film Awards 2020, o 
l'egiziano I am afraid to forget your face di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020. Tra gli ospiti di quest'anno la regista Alice Rohrwacher, che 
riceverà il premio Cinema del Presente 2021 e presenterà a Trieste i suoi cortometraggi e il 
film Lazzaro felice, e l'attore Luka Zunic, giovane protagonista di Non odiare a fianco di 
Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, che verrà insignito del premio Prospettiva 2021 
dedicato ai talenti emergenti del cinema italiano. 
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PER UN’ESTATE DI FILM FESTIVAL 
Se la scorsa settimana vi abbiamo segnalato alcuni eventi estivi dedicati ai libri, oggi, vi 
proponiamo una rassegna dei principali appuntamenti che riguardano il mondo del cinema 
e dei film in tutta Italia. 

Partiamo dalla nostra città natale, Brescia, che sarà la cornice, fino al 26 settembre, di vari 
eventi culturali. Tra questi “Brescia d’estate 2021 - La città si rimette in scena” con occasioni 
per vivere musica, teatro, cinema, danza, incontri, mostre. L’esordio delle manifestazioni è 
affidato a “We Love Castello”, che sarà lo scenario di numerose iniziative. Il Teatro romano, 
invece, ospiterà alcune proposte del Ctb e della Fondazione Teatro Grande in 
collaborazione con Brescia Musei. La Festa della Musica, il 19 giugno, si svolgerà fra 
streaming e live nel cortile del Broletto e nel chiostro di Santa Chiara. 

Volando su un'isola, da segnalare è la diciannovesima edizione dell’ "Ischia Film Festival", 
dal 26 giugno al 2 luglio, l’unico concorso internazionale che attribuisce un riconoscimento 
artistico alle opere che hanno maggiormente valorizzato location italiane ed internazionali 
sottolineandone paesaggi e identità culturale. 

Altra importante manifestazione, che si svolgerà a Trieste dall’1 al 10 luglio, è “ShorTS 
International Film Festival” che celebra il meglio del cinema corto. Da sempre ShorTS 
sostiene il cinema giovane e i filmakers esordienti, che partecipando al festival usufruiscono 
di una vetrina d’eccezione per far conoscere al pubblico le loro opere. 

E ancora il “Lago Film Fest”, giunto alla diciottesima edizione, un festival internazionale di 
cinema indipendente. Dal 23 luglio al 1 agosto, Revine Lago (TV) sarà luogo di incontri, 
cinema, workshop, performance artistiche, musica e ospiti illustri in riva al lago e nel borgo 
storico. 

Ultimo, ma non per importanza, è il “SiciliAmbiente”, a San Vito Lo Capo (TP) dal 18 al 24 
luglio. Un festival internazionale di documentari, corti e animazioni legati ai temi ambientali, 
alla sostenibilità, ai diritti umani,  con una sezione speciale sulla mobilità sostenibile. 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

La realtà virtuale torna a Trieste. 
Dopo il successo degli anni 
passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in 
programma dal 1 al 10 luglio 
2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, 
segna il ritorno in presenza 
anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, 
interamente dedicata ai corti 
girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 

 

359



 

relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 
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La Realtà Virtuale torna a Trieste con ShorTS 
International Film Festival 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, 
segna il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente 

dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 
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Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 
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La Realtà Virtuale torna a Trieste con ShorTS 
International Film Festival 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, 
segna il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente 

dedicata ai corti girati in realtà virtuale 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 

Odyssey 1.4 di Francois Vautier 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 
L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 
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La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 
Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 
Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco.  
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Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e selezionato a numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo 
spettatore nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione 
sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 
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ShorTS International Film Festival 2021 
La Realtà Virtuale al la 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, segna 

il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai 

corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 

gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 

trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 

sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 

girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 

International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 

giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 

ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 

20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 

opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 

cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 

Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 

visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 

modo di fare cinema.  
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La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 

reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 

del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 

all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 

a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 

della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 

artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica.  

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 

dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 

cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 

pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 

della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 

che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 

un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 

relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 

punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 

nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo 

spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 

Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 

Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 

genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
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visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 

mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 

svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 

Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 

candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 

alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 

Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 

per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 

regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 

che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 

dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 

VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del 

Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 

Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 

circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 

guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 

i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 

possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 

propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 

documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 

carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 
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"Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 

immersivo" - spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 

quest'anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality - "il ritorno della realtà 

virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 

del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 

presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 

sezione dedicata alla realtà virtuale - o meglio, di cinema immersivo in presenza - è un 

segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 

possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 

racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 

conclusioni del percorso 'accompagnato' che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 

con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!”  
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ShorTS International Film Festival 2021 
La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e 
online, segna il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione 

interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° 
edizione ShorTS International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal 
vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della 
sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà 
virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia. Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di 
una poltrona girevole che permetterà di visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° 
nello spazio per sperimentare un nuovo modo di fare cinema.  

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà 
il premio del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali 
fino a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati 
dalla tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di 
espressione artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte 
cinematografica.  

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana.  

370



 

Al centro della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato 
di banca che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che 
attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue 
dinamiche relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore 
assume il punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del 
numeroso nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge 
lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel 
di Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva 
nel genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My 
Tyson, candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario 
MigrArti alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come 
Miglior Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di 
Donatello per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà 
virtuale, il regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre 
donne che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese 
scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il 
cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione 
Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino 
Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei 
luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando 
la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. 
Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune 
situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita allo stadio, una 
festa in discoteca, l’incontro con la propria famiglia in un parco.  
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Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia e selezionato a numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo 
spettatore nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione 
sugli spazi di detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!”  
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021, 
I VINCITORI DELLA 22A EDIZIONE (1-10 LUGLIO) 

I corti vincitori nella manifestazione triestina, quest'anno svoltasi dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021.  

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 

Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22a edizione di ShorTS International 

Film Festival, svoltasi quest'anno in modalità ibrida (dal vivo e sul web) dal 1 al 10 luglio 

2021. 

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati i premi delle diverse sezioni competitive del 

Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti provenienti da tutto il mondo, che si sono 

contesi il premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente in 5.000 

euro, il premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano, assegnato anche 

quest'anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo, il Premio AMC 

per il miglior montaggio italiano e il premio del pubblico), Nuove Impronte (sezione dedicata 

a lungometraggi realizzati da registi emergenti, in gara per il premio MYmovies al  Miglior 

Film, il premio della Critica assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 

Italiani SNCCI e il Premio del Pubblico all'opera più votata), ShorTS Virtual Reality 

(interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale, che si aggiudicheranno il premio del 

pubblico dal valore di 2.000 euro e il premio Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000 

euro) e infine Shorter Kids'n Teens (sezione dedicata a opere per bambini e ragazzi). 

Dopo le premiazioni, a seguire si è tenuta la proiezione di cortometraggi fuori concorso: 

dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, Ungheria, India, 

Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival ha proposto quest'anno ShorTS goes 

to Finnish, un focus-selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in 

collaborazione con il Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 
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La sera di sabato 10 luglio, subito dopo la cerimonia di Premiazione, sono stati inoltre 

presentati gli 8 corti della selezione, con opere spazianti dal documentario al genere 

animato, introdotti dal direttore del Festival di Tampere Jukka-Pekka Laakso. 

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 

Rienzo:  "Si è conclusa un'edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 

pubblico e dall'altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. 

Personalmente siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà 

impegnarsi molto per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure 

nella fluidità e nella incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona 

affluenza e una partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che 

farci ben sperare per il futuro, per il quale siamo già al lavoro". 

I vincitori della 22a edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO 

(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall'attrice Nadia Kibout e 

dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera 
Miglior cortometraggio - 5.000 euro 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 

(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 

Motivazione: 

"Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 

un'emozione profonda, eppure universale. Per l'uso unico della macchina da presa, che 

stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 

e per la voglia di vedere per l'ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno 

accompagnato a lungo dopo la visione del film." 

374



 

Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 

Motivazione: "Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei 

registi al loro amico Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per 

questo mondo. Mentre piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo 

e i ricordi, celebrando la loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, 

musica. Esplorando i confini dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e 

giocoso, che svela un inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si 

ripone in un cassetto ma amplia le possibilità del cinema moderno." 

Premio AcegasApsAmga (Giuria composta dai dipendenti di 
AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 

Miglior cortometraggio italiano - 3.000 euro 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 

Motivazione: 

 "Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il 

premio di 3.000 euro introdotto quest'anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto 

l'arduo compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile 

per il livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi 

film d'animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di 

stili che hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da 

subito che la giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in 

particolare che alla fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell'immagine che la 

capacità di narrare tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto 

di vista, ha convinto tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l'incontro di 

culture in pochi delicati fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la 

solitudine a prospettiva di comunità." 
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Premio del pubblico (Miglior cortometraggio votato dal pubblico) 

Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020) 

Premio AMC (Miglior montaggio in un cortometraggio italiano) 
Ape Reginadi Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 

Motivazione: 

 "Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un 

parallelismo d'effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l'aiuto, la condivisione, la 

fratellanza e la sopravvivenza dell'intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben 

costruiti ed eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o 

manierismi di sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza." 

Prima Menzione Speciale a 
La Grande Onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 

Motivazione: 

 "Il racconto nella sua durezza e nella su semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la 

scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente 

indovinati. Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica 

con un intreccio ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e 

articolata in modo chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal 

contenuto denso e pungente." 

Seconda Menzione Speciale a: 
Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020) 

Motivazione: 

 "Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell'uso creativo 

del repertorio che rafforza il linguaggio scelto e "completa" il discorso del film. Leggera la 

recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 

realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull'utilizzo del repertorio, che rimane 

senza dubbio molto interessante" 
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SEZIONE NUOVE IMPRONTE 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 

Ilir Butka, dall'attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 

Premio MYmovies (Miglior lungometraggio) 
Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) 

Motivazione: 

"Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 

liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un'usuale rappresentazione. Grazie 

ad un'originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono 

un'intrigante suggestione alla scena di un cinema indipendente." 

Prima Menzione Speciale a 
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 

Motivazione: 

 "Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana 

distante da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e 

parlare al cuore". 

Seconda Menzione Speciale a 
Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 

2020) 
Motivazione: 

"In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 

eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di 

risposte che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a 

volte per capire il presente devi guardare al passato." 
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Premio del pubblico ( Miglior lungometraggio votato dal pubblico) 
Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 

(Colombia/Brasile, 2020) 

Premio SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e 

Raffaele Meale) 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale 

Critici Cinematografici Italiani 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 
Motivazione: 

"Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della 

realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall'aridità, 

tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza 

bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una 

società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 

(le uniche che forse sanno ancora come trovare l'acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS'N'TEENS 

Premio Shorter Kids (Miglior cortometraggio Kids) 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele (Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens (Miglior cortometraggio Teens) 

Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati Uniti, 2021) 

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR (Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale - 3.000 euro) 

Black Bag di Shao Qing (Cina, 2019) 

Premio ShorTS Virtual Reality (Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal 

pubblico - 2.000 euro) 

Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020) 
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Premio Cinema del Presente 2021 

Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 
Luka Zunic 

Maremetraggio 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, 

sezione in cui hanno concorso i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, nel corso 

del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come "Nina" di Hristo 

Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e vincitore 

di riconoscimenti tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con protagonista una bambina di 

13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe farla diventare una 

borseggiatrice. Dai Paesi Bassi "Marlon Brando" di Vincent Tilanus, tra i corti della 

Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia 

di un'amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani per il futuro che 

potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il cortometraggio belga-

ghanese "Da Yie" di Anthony Nti e con due giovanissimi protagonisti. Il viaggio per 

ricongiungersi con la persona amata è al centro di "I am afraid to forget your face" di Sameh 

Alaa, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano 

in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. Premiata anche la regista 

vietnamita Linh Duong, a ShorTS 2021 con il cortometraggio "A trip to Heaven", che porta 

su un autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di 

gioventù. Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia "Pilgrims" dei registi 

iraniani Ali Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere 

del padre e partire per Istanbul alla ricerca della loro madre. 
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Tra i titoli italiani in concorso: "Gas Station" della casertana Olga Torrico, regista e 

interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 

Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città, "Ape 

Regina" di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall'Italia 

anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 

International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 

il corto "Il confine è un bosco" del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 

Quasar, anch'essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 

confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 

età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 

sessant'anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 

chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 

luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 

dentro di sé. 

Ampio spazio all'animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 

Marion Lacourt, che attraverso l'animazione 2D ricrea un onirico mondo dell'infanzia, il titolo 

italiano "Solitaire" di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 

una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 

cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

Le 81 produzioni in gara si sono contese il premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 

cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre novità l'introduzione di un premio in 

denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 

anche quest'anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 

di un percorso formativo iniziato il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 

Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. E poi il Premio 

assegnato dal pubblico. 
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I corti della sezione Maremetraggio sono stati valutati da una giuria internazionale, 

composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina 

Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della 

piattaforma israeliana on-line T-Port. 

Nuove Impronte 

La sezione Nuove Impronte, storica sezione competitiva dedicata ai migliori titoli del cinema 

emergente nazionale ed internazionale, quest'anno ha visto in concorso 7 lungometraggi, 

di cui 5 in anteprima italiana. 

Mighty Flash (Destello Bravío) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | anteprima italiana 

Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d'esordio della 

regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal 

giogo patriarcale. 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | anteprima italiana 

Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 

lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj. 

I Comete - A Corsican Summer di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | | anteprima italiana 

Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il film 

d'esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l'estate in un paesino della Corsica. 

Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García (Colombia/Brasile, 

2020) | anteprima italiana 

Il primo film della regista colombiana Diana Montenegro García, un ritratto intimo della 

femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca. 
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Simon Calls di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | anteprima italiana 

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 

Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 

dell'adolescenza. 

Radiograph Of A Family di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato ad 

altri eventi internazionali, documentario autobiografico della regista iraniana Firouzeh 

Khosrovani. Lumina di Samuele Sestieri (Italia, 2021) 

Presentato a Rotterdam e alla 57a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel 

suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull'amore e sulle 

immagini, girata tra Basilicata e Lazio 

. 

Shorter Kids'n'Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi di ShorTS 
International Film Festival 

Confermata anche per la 22a edizione Shorter Kids'n'Teens, la sezione dedicata ai 

giovanissimi che ha proposto un programma di corti internazionali proiettati il 7 e l'8 luglio 

al Cinema Ariston di Trieste e anche online: un "festival nel festival", pensato per bambini 

dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter 

Kids'n'Teens sono proclamati grazie alle votazioni di bambini e ragazzi, l'edizione 2021 del 

festival ha introdotto una novità che ha visto la platea di giovanissimi cinephiles ancor più 

protagonisti: è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters che hanno vissuto 

un'esperienza di divertimento e formazione grazie alla quale hanno potuto apprendere i 

segreti che rendono un cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di 

emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. 
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Il Festival ha aperto fino al 19 febbraio le selezioni per entrare a far parte del gruppo dei 

giovani Selecters, composto in totale da 8 bambine/i in un'età compresa dagli 8 ai 10 anni 

e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni. Selecters volenterosi di conoscere tutti i segreti che 

fanno di un cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e 

far riflettere il pubblico.  Nei mesi di marzo e aprile i Selecters hanno partecipato a Trieste 

ad una serie di incontri diventando protagonisti attivi della selezione. I primi tre incontri (in 

presenza, compatibilmente con la situazione sanitaria) sono stati dedicati 

all'alfabetizzazione audiovisiva e cinematografica, per poi proseguire nel mese di aprile con 

altri tre incontri in cui hanno scelto tra cortometraggi provenienti da tutto il mondo quelli da 

inserire nella sezione Shorter Kids'n'Teens. I Selecters hanno dovuto visionare, 

commentare e giudicare i film lavorando in team sotto la guida di un esperto professionista 

del mondo della scuola e del cinema che ha seguiti nella scelta dei cortometraggi destinati 

alla selezione ufficiale di Shorter Kids'n'Teens. 

Per la regista Alice Rohrwacher il Premio Cinema del Presente 

Ad Alice Rohrwacher, regista di "Corpo celeste", "Le meraviglie", "Lazzaro felice", il Premio 

Cinema del Presente alla 22a edizione del Festival, riconoscimento attraverso il quale ogni 

anno la manifestazione triestina evidenzia l'originale sguardo e la creativa ispirazione di un 

cineasta italiano. 

"Alice Rohrwacher è autrice che racconta con sguardo immaginifico quanto realistico gli 

spazi naturali vissuti da corpi e anime su terre di forti radici familiari in bilico fra memoria e 

improvviso futuro, luoghi ove natura e campagna assorbono echi e frange della città" - 

dichiarano i direttori del Festival Chiara Valenti Omero e Maurizio di Rienzo - "La meraviglia 

sprigionata dalle sue storie a tratti fiabesche ha sorprendenti spessore fisico e colore sui 

volti dei personaggi, soprattutto di quelli giovanili, come filigrana intima di un presente che 

ha ancora un cuore antico. La sua regia si concentra, scorre e si alza in sequenze di 

dirompente equilibrio, inquadrando così la dura tenerezza della vita. Notevole e articolato 

il suo lavoro con attori 'scoperti' o 'ridelineati' nei lungometraggi 'Corpo celeste', 'Le 

meraviglie', 'Lazzaro felice'; e sensibile è la continuità narrativa degli episodi da lei firmati 

di 'L'amica geniale', in cui le giovani protagoniste estrinsecano complicità, 

orgoglio,  scoperta, dolore, crescita, con peso sia tradizionale che rivoluzionario." 
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Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Si 

è occupata di musica e di documentari, lavorando principalmente come montatrice e 

musicista per il teatro. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con 

il quale si aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 

presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi 

selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo.  Nel 2014 

ha scritto e diretto "Le meraviglie"che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, 

ove torna in Concorso nel 2018 con "Lazzaro felice" che ottiene il Premio per la 

sceneggiatura. Entrambi i film hanno partecipato ad altri Festival nel mondo. Nel 2020 ha 

diretto i due episodi ambientati a Ischia di "L'amica geniale. Storia del nuovo cognome", la 

seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla 

tetralogia di Elena Ferrante. 

A Luka Zunic il Premio Prospettiva 2021 

Il Festival ha deciso di assegnare il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 

emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film "Non 

odiare" di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. 

Sabato 3 luglio in programma la proiezione del film "Non odiare" alla presenza di Luka 

Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini. 
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La Maratona del Fumetto 

ShorTS International Film Festival 2021 Maratona del Fumetto 

Per il quinto anno consecutivo il cinema ha incontrato il fumetto a ShorTS International Film 

Festival 2021, che anche per la sua 22a edizione ha confermato la 24 Hours ShorTS 

Comics Marathon. Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età intenzionati a 

cimentarsi in una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise 

quest'anno in due slot, hanno dovuto realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 

tavole inchiostrate e/o colorate. Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito 

gratuitamente prima sui canali social di ShorTS International Film Festival e poi su carta 

all'interno di un volume. L'evento si è svolto quest'anno in modalità ibrida. 

Dopo nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 

Palleschi e molti altri, anche quest'anno a valutare gli elaborati c'è stata una giuria 

d'eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 

nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 

con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao Publishing, e la 

fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da Bao Publishing. 
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Omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino 

ShorTS International Film Festival 22 ha presentato il focus "Rewind!", curato da Luigi 

Abiusi e quest'anno un omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 

collaborazione con la Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio, il cineasta di Pozzuoli (Napoli), 

autore di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, è 

stato protagonista di una masterclass online condotta dal giornalista Luigi Abiusi e 

trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e di un incontro con il pubblico che terrà 

insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

In programma sempre giovedì 8 luglio la proiezione speciale del suo film "Giro di lune tra 

terra e mare" (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella 

Sandri, che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna al 

cinema ed è stato proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista 

della narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, 

in cui una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una 

zona devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto riconoscimenti tra cui il Tiger 

Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d'Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 

come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto, ed è stato selezionato 

in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio è proseguita con la proiezione di "Per questi stretti morire 

(Cartografia di una passione)" (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che ne 

è anche sceneggiatrice e produttrice. Film documentario sulla figura dell'esploratore 

italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco 

nel 1910, il film è stato insignito del Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film 

Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria al 18esimo Premio Libero 

Bizzarri. Infine, la proiezione di uno dei cortometraggi girati da Gaudino, "Aldis, amore 101, 

102, 103". 
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Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all'Accademia di Belle Arti di 

Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 

al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 

successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva.  Ha esordito nel 1985 

con "Aldis", che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con il film "00580 

Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli" Gaudino inizia un racconto creativo sui 

Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell'arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 

documentaristici, radiofonici: "Per il Rione Terra", "L'Assunta", "Verso Baia", "Giro di Lune: 

video-trailer per un progetto di film", "Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s'incontrano". Alla 

XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 

CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni '90. Le sue 

produzioni successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio 

Oriente, America Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi 

linguaggi e modelli produttivi. 

La Realtà Virtuale torna a Trieste 

La 22a edizione del festival ha segnato il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual 

Reality, la sezione interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Per cinque giorni da 

giovedì 5 a venerdì 9 luglio, si sono tenute proiezioni gratuite (con prenotazione 

obbligatoria) dei 13 titoli in concorso, provenienti da Stati Uniti, Cina, Iran, Australia, 

Romania e anche Italia. Ciascuna postazione è stata dotata di un visore e di una poltrona 

girevole per consentire la visione dei corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio 

per sperimentare un nuovo modo di fare cinema. 

Black Bag di Shao Qing è un cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il 

suggestivo effetto artistico delle pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali 

sulla natura umana. Al centro della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi 

normale impiegato di banca che fantastica su un'importante rapina: un sogno che, ben 

presto, diventerà realtà. Arriva da Taiwan il corto Jiou Jia - Homedi Hsu Chih-Yen, che 

attraverso un piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 

relazionali. 
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 Grazie all'esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il punto di vista 

della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso nucleo familiare 

durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo spettatore in un dialogo 

perfetto tra reale e virtuale.  Spazio anche al genere fantastico con il corto svizzero La 

stanza di Hermann di Antonio Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che 

ricorda l'Overlook Hotel di Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre 

un'esperienza immersiva nel genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide 

aracnide dal grande impatto visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di 

François Vautier, un viaggio in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello 

spazio in un tributo che svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. Due i titoli italiani 

selezionati, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes Revolution del 

documentarista Claudio Casale - già autore di My Tyson (candidato ai Nastri d'Argento 

2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti alla 75a Mostra 

internazionale d'arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior Corto e Miglior 

Montaggio a ShorTS 2018) e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello per il miglior 

cortometraggio 2021 - qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, realizzando un 

autentico viaggio nell'India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne che, in modi diversi, 

raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso dalle rivendicazioni 

per i diritti civili fondamentali. Arriva dall'Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad 

Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del Cinema e 

realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 

Digital Video Contest. Il corto esplora l'essenza dei luoghi di detenzione della Casa 

circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 

guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 

i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 

possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l'incontro con la 

propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76a Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e selezionato ad altri festival, il 

documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell'universo poco conosciuto del 

carcere, riaccendendo l'urgente discussione sugli spazi di detenzione. 
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Gli eventi di chiusura 

Cortometraggi protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa edizione. Sia a 

Trieste che online, sabato 10 luglio, l'EFA ShortS, una selezione di cortometraggi EFA - 

European Film Awards (noti come gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal 

titolo ShorTS goes to Finnish, un selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in 

collaborazione con il Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

I programma della 22a edizione di ShorTS International Film Festival 

Giovedì 1 Luglio 2021. 

Dopo la cerimonia di inaugurazione, in programma giovedì 1 luglio alle ore 21.00, la 

sezione competitiva del Festival 'Maremetraggio' dedicata ai migliori cortometraggi del 

panorama internazionale inaugura l'edizione 2021 di ShorTS: subito dopo l'inaugurazione, 

la proiezione dei primi corti in concorso. A seguire, "Il suono dell'Europa" del 

documentarista Alessandro Scillitani, proiettato in anteprima italiana come film d'apertura 

alla presenza del regista: un viaggio con la voce narrante del giornalista e scrittore Paolo 

Rumiz attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l'orchestra sinfonica giovanile 

creata dal Maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di madre lingua slovena, all'interno della 

quale i migliori giovani musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-

Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, 

Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e 

Ungheria vengono riuniti e fatti esercitare insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente 

intellettualmente stimolante che promuove sia la loro crescita artistica che la loro identità 

europea. 
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Venerdì 2 Luglio 2021. 

La proiezione in anteprima italiana a ingresso gratuito di "Mighty flash" (Destello bravío) di 

Ainhoa Rodríguez, il primo film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte,. 

Presentato in concorso al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film 

"Mighty flash" (Destello bravío) segna l'esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez e 

verrà presentato a Trieste alla presenza della regista. Il titolo è ambientato in Estremadura, 

comunità autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna, dove alcune donne sognano 

di liberarsi dal giogo patriarcale. Sospese nel tempo in un piccolo e abbandonato paese di 

campagna, giorno dopo giorno alimentano il desiderio di liberarsi dalla monotonia delle loro 

vite non straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo luogo dove un tempo pensavano di 

poter essere felici? 

E poi le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio. In programma anche l'evento 

streaming After Midnight, un appuntamento online per una notte all'insegna del terrore: a 

partire dalla mezzanotte, la proiezione di 7 corti horror, tutti fruibili gratuitamente previa 

registrazione sul sito ufficiale. Nella selezione, curata del compositore e programmatore 

Massimiliano Nardulli, 7 titoli, di cui 4 in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, 

Germania, Stati Uniti e Italia. 

Sabato 3 Luglio 2021. 

In programma la Masterclass online condotta dalla giornalista Elisa Grando con Luka 

Zunic, giovane co-protagonista del film "Non odiare" di Mauro Mancini (unico film italiano 

in Concorso alla 35a Settimana Internazionale della Critica nell'ambito della Mostra del 

Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 

Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal 

seme dell'odio razziale. In serata, la consegna del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, 

riconoscimento che ogni anno ShorTS International Film Festival dedica a una giovane 

promessa del cinema italiano. Dopo la consegna del premio, la proiezione gratuita del film 

"Non odiare", alla presenza del giovane attore e del regista Mauro Mancini. 
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Sabato 3 luglio, anche l'anteprima italiana del film indiano "Pebbles" (Koozhangal) di P.S. 

Vinothraj, seconda opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte. Vincitore 

del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo primo 

lungometraggio il regista indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: prima 

di esordire nell'industria cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola da 

bambino a causa delle difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli 

otto anni per poi vendere DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, 

ambientato nel sud dell'India, un marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per 

rintracciare la moglie che è scappata, trascinando con sé il piccolo figlio. 

Sabato 3 luglio prima giornata della 24 Hours ShorTS Comics Marathon, contest gratuito 

dedicato a disegnatori di ogni età pronti a cimentarsi in una vera e propria maratona 

artistica durante la quale, in sole 24 ore, devono realizzare un cortometraggio a fumetti di 

almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. 

Domenica 4 Luglio 2021. 

In programma l'anteprima italiana gratuita di "I Comete - A Corsican Summer" di Pascal 

Tagnati, terzo film in concorso a Nuove Impronte. Premio Speciale della Giuria al 50° 

Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, "I Comete - A Corsican Summer" è il film 

d'esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati: in un paesino della Corsica immerso tra le 

montagne, ognuno vive l'estate a modo suo: i bambini colorano le strade, gli adolescenti 

scherzano, gli adulti discutono del futuro mentre gli anziani riflettono sul passare del tempo. 

Chi non se n'è mai andato accoglie coloro che tornano dall'estero. Famiglie e vecchi amici 

condividono momenti preziosi insieme, tra le montagne. Sotto il sole cocente e al suono di 

risate che si rincorrono, l'estate mette in pausa il tempo... Ma non guarisce tutte le ferite. 

Sempre domenica 4 luglio, l'attore Luka Zunic, vincitore del Premio Prospettiva 2021 

dedicato alle giovani promesse del cinema italiano, protagonista di Esterno/Giorno, una 

delle passeggiate sui set dei film e delle serie televisive girate in Friuli Venezia Giulia, 

accompagnati dalla critica cinematografica Elisa Grando insieme a Michele Sardina, 

location manager del film. In serata, le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio. 
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Martedì 6 Luglio 2021. 

In programma l'anteprima italiana gratuita di "Simon calls" di Marta Sousa Ribeiro, film in 

concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte. Presentato al San Sebastián 

International Film Festival 2020, il primo film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro 

racconta la storia di un ragazzo di oggi, esplorando i labirinti dell'adolescenza. Girato in tre 

fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come "Boyhood" di Richard Linklater, il film vede protagonista 

il giovane Simon alle prese con l'ultima settimana di scuola, sebbene non abbia voglia di 

studiare per gli esami. I suoi genitori hanno divorziato e sembrano aspettare un 

cambiamento che però non arriva mai. Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un 

biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile far esplodere gli oggetti da 

lontano? E se potessimo tornare indietro nel tempo? O solo nei film è possibile trovare la 

libertà? 

In programma anche la proiezione di "Radiograph of a family" di Firouzeh Khosrovani, altro 

film in concorso nella sezione Nuove Impronte. Premiato al Festival internazionale del 

Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a numerosi eventi internazionali, il 

documentario della regista iraniana Firouzeh Khosrovani racconta la storia della sua 

famiglia, in cui la cineasta si definisce il "prodotto della lotta iraniana tra laicità e ideologia 

islamica". Dall'era dello Scià fino alla Rivoluzione Islamica, passando attraverso le difficoltà 

della guerra Iran-Iraq fino ai giorni nostri, la regista racconta così la sua vita a Teheran 

partendo dal matrimonio dei propri genitori: il risultato è un imperdibile lessico famigliare 

persiano, dal linguaggio poetico e raffinato. 

Infine, le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio. 

Mercoledì 7 Luglio 2021. 

Appuntamento con i cortometraggi di Shorter Kids'n'Teens, la sezione dedicata ai 

giovanissimi. E poi la proiezione di "Lumina" di Samuele Sestieri, film in concorso nella 

selezione 2021 di Nuove impronte. Presentato a Rotterdam e alla 57a Mostra 

Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
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realizza una fiaba moderna sull'amore e sulle immagini, girata tra alcuni piccoli borghi 

dimenticati della Basilicata e luoghi nascosti del Lazio. Una donna misteriosa si risveglia 

su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. 

Come una fonte di energia, è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. 

In una città fantasma la donna accede all'archivio digitale dello smartphone appartenuto ad 

un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende cosi ̀ il linguaggio delle immagini e dei suoni e, 

attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l'amore. 

Infine, il cinema breve di Maremetraggio. 

Giovedì 8 Luglio 2021. 

Giornata dedicata all'omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino [leggi sopra]. In 

programma anche le proiezioni dei corti di Shorter Teens e di Maremetraggio. Tra questi, 

"Il confine è un bosco" del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 

Quasar, anch'essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 

confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 

età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 

sessant'anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 

chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 

luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino 

porta dentro di sé. 

Venerdì 9 Luglio 2021. 

La Masterclass online gratuita di Alice Rohrwacher, regista di "Le meraviglie" e "Lazzaro 

felice" premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, condotta dal co-direttore di 

ShorTS Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 
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Appuntamento poi con la proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi 

"Quattro strade" e "Omelia contadina", e a seguire del suo film "Lazzaro Felice", insignito 

del Premio per la miglior sceneggiatura a Cannes 2018. 

Altri appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio: la proiezione di "Noi abbiamo futuro" di 

Leonardo Angellotti, che racconta il progetto Oltrape, la spedizione a bordo di un'Ape 

Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti 

dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo il 29 luglio 2019 con l'obiettivo di arrivare a 

Stoccolma il 23 agosto 2019, anniversario del primo sciopero per il clima di Greta 

Thunberg. Un'autentica avventura alla scoperta dell'Europa per salvare il pianeta. Dopo la 

proiezione, il dibattito a tema ambiente e sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico 

Taddia e Potito Ruggiero, autori del libro "Vi teniamo d'occhio: il futuro sostenibile spiegato 

bene". E poi la premiazione del Contest Share the Future, il contest creativo dedicato ai 

ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 anni in cui è stato chiesto ai ragazzi di fotografare un 

angolo della città e provare a trasformarlo in ottica green, liberando la propria creatività con 

sticker, disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il tema della sostenibilità ambientale. 

I cinque contributi più votati sono stati valutati da una speciale giuria composta, oltre che 

dai rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di Shorter Kids 'n Teens, con la 

consegna al migliore di un IPad Air di ultima generazione. 

In chiusura di giornata, le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio. 

Sabato 10 Luglio 2021. 

Sabato 10 luglio la serata conclusiva della 22a edizione di ShorTS International Film 

Festival, con la cerimonia di premiazione dalle ore 19.30 anche visibile in diretta sulla 

pagina Facebook di ShorTS. 
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LA 22° EDIZIONE DEL FESTIVAL, IN PROGRAMMA DAL 1 AL 10 LUGLIO 
DAL VIVO A TRIESTE E ONLINE, SEGNA IL RITORNO IN PRESENZA 
ANCHE DI SHORTS VIRTUAL REALITY, LA SEZIONE INTERAMENTE 

DEDICATA AI CORTI GIRATI IN REALTÀ VIRTUALE. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 

gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 

trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 

sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 

girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione 
competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

- Advertisement –

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuitedelle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
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Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità,tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel 
di Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva 
nel genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My 
Tyson, candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario 
MigrArti alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come 
Miglior Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di 
Donatello per il miglior cortometraggio 2021. 
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ShorTS International Film Festival 

2021: dal 

01 al 10 luglio 2021 

ShorTS International Film Festival 2021: 

81 corti da tutto il mondo in concorso nella sezione Maremetraggio 

La manifestazione triestina, quest’anno in programma dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 
2021, annuncia la storica sezione dedicata ai cortometraggi premiati nei maggiori festival 

internazionali. 

La selezione 2021 vede concorrere 81 opere provenienti da 44 paesi diversi, con generi 
che spaziano dall’animazione all’attualità. Dietro la macchina da presa moltissime registe 

donne, cineasti italiani e candidati ai premi Oscar. 

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta 
dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice francese Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva. 

81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi. Questi i numeri di Maremetraggio, storica 
sezione competitiva dedicata ai corti di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest’anno si svolgerà dal vivo e 
sul web dal 1 al 10 luglio 2021. 

Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo e che, 
nel corso del 2020, sono stati premiati nei principali festival internazionali, come “Nina” di 
Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 e 
vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans Christian Andersen, con 
protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe 
farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi Bassi “Marlon Brando” di Vincent 
Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, 
che racconta la storia di un'amicizia fraterna tra due adolescenti, minacciata dai loro piani 
per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato agli Oscar 2021 è invece il 
cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, attraverso due giovanissimi 
protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da interpretazioni impeccabili e 
da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per ricongiungersi con la persona amata 
è al centro di “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, nonché il primo film egiziano in 50 anni ad aver partecipato al 
concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo anche la regista vietnamita Linh Duong, 
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che partecipa a ShorTS 2021 con il cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un 
autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. 
Il viaggio prosegue con il cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali 
Asgari e Farnoosh Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e 
partire per Istanbul alla ricerca della loro madre. 

Tra le opere italiane in concorso troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista 
e interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città arriva “Ape 
Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e accoglienza. Dall’Italia 
anche "La tecnica" di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds 
International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore, e 
il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società 
Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di 
confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza 
età che vive lontano dalla sua terra d'origine. Protagonista è Ivan, un operaio di 
sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli 
chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi 
della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro 
di sé. 

Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese "Sheep, Wolf and A Cup of tea" di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, l’opera 
italiana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per raccontare 
una toccante storia di solitudine, o ancora "Your own bullshit" di Daria Kopiec, 
cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion. 

Le 81 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione di un premio 
in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio AcegasApsAmga), assegnato 
anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine 
di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del 
Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il 
Premio assegnato dal pubblico di MYmovies. 

Dichiara il compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, da quest’anno nuovo 
curatore della sezione Maremetraggio, già responsabile artistico di numerosi festival 
internazionali tra cui Brest European Short Film Festival, Festival de Biarritz Amérique 
Latine, Internationale Kurzfilmtage Winterthur e !F Istanbul, oltre che membro votante 
dell'Académie des Arts et Technique du Cinéma – César (Francia) e dei Premi Gopo 
(Romania): "Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali 
dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival 
storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba 
offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni 
provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta." I corti della sezione Maremetraggio 
saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla regista e sceneggiatrice 
tedesca Ella Cieslinski, dall'attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore 
Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port. 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, 
segna il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente 

dedicata ai corti girati in realtà virtuale 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° 
edizione ShorTS International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo 

nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della 
sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà 

virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con 
la tecnica della virtual reality in versione monoscopica o stereoscopica. 
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Ai due corti vincitori sarà assegnato il premio del pubblico del valore di 2.000,00 euro e 
il premio Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000,00 euro. Quest’ultimo riconoscimento 
vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web e 
prevede un contratto di acquisto per tre anni dei diritti web del corto da parte di Rai Cinema, 
godendo di una visibilità sulla App Rai Cinema Channel VR, su www.raicinemachannel.it e 
sui suoi siti partner. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del 
Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
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circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

"Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo" - spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest'anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality - "il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale - o meglio, di cinema immersivo in presenza - è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso 'accompagnato' che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!” 
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SHORTS 2021 A TRIESTE 
LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON LA 22ESIMA EDIZIONE 

DI SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, IN PROGRAMMA DAL 1 AL 
10 LUGLIO DAL VIVO A TRIESTE E ONLINE SU MYMOVIES. 

Dal al 5 al 9 luglio, dalle 18 e trenta alle 20 e trenta, alla Casa del Cinema di Trieste si 
terranno le proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso girate in realtà virtuale: gli spettatori 
potranno sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e 
poltrone girevoli, così da poter muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con 
la tecnica della virtual reality in versione monoscopica o stereoscopica. I 13 corti in concorso 
provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran all’Australia, dalla 
Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino a cortometraggi 
di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della realtà 
virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione artistica. "Il 
ritorno in presenza di ShorTS segna anche il ritorno del cinema immersivo" - spiega il video 
designer Antonio Giacomin, da quest'anno nuovo curatore della sezione Virtual Reality – Si 
tratta di un segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione.” Le 
proiezioni dei cortometraggi saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria 
a seguito del numero limitato delle postazioni.  
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SHORTS 2021, TORNA LA NUOVA EDIZIONE 
DEL FESTIVAL ANCHE IN STREAMING SU 

MYMOVIES 
67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una masterclass con Alice 

Rohrwacher e tante altre novità dall’1 al 10 luglio.   

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e 
anche online su MYmovies. Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel 
capoluogo giuliano e, a proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti 
Omero ha dichiarato: “Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente 
“bulimico”,  c’è davvero bisogno di “ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro 
pubblico e di coinvolgerlo con la nostra programmazione! Quest’ edizione rappresenta 
per certi aspetti un “ritorno al passato” per le location che utilizzeremo, il Giardino 
Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed una ri-scoperta di luoghi che 
ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di risentire nostri! ”.  

Il programma di Nuove Impronte, storica sezione competitiva dedicata alle migliori 
opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, vede quest’anno e in 
concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. 
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 La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di 
opere prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con 
l’urgenza di far sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente 
incisivo. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno 
proiettati il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies : 
un vero e proprio “festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni. E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono 
proclamati grazie alle votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha 
introdotto una speciale novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più 
protagonisti. La selezione 2021, infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi 
Selecters (composto in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e 
da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che hanno vissuto un’esperienza di divertimento 
e formazione unica nel panorama nazionale, grazie alla quale hanno potuto 
apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film speciale, capace di 
divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far rifle ttere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS 
Maurizio di Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta 
Facebook sulla pagina ufficiale di ShorTS International Film Festival.   

L’acclamata regista di Corpo celeste e Le meraviglie sarà insignita del Premio 
Cinema del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione 
triestina evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) 
e, al Cinema Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo 
film Lazzaro Felice (guarda la video recensione)  e i suoi corti Quattro 
strade e Omelia contadina.  
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   cinematografo.it|23.06.21 

Pronti per ShorTS 

"Il festival avrà una doppia anima, in presenza e in digitale", dice Chiara Valenti Omero. 

Che insieme a Maurizio Di Rienzo dirige l'International Film Festival, dall'1 al 10 luglio a 

Trieste e online su MyMovies 

“Non si poteva fare finta che non fosse successo nulla dopo un anno di questo tipo e 
l’ampliamento del pubblico doveva continuare ad essere colto, così il festival avrà una 
doppia anima: in presenza e in digitale”. 

A parlare è Chiara Valenti Omero, co-direttrice insieme a Maurizio Di Rienzo dello 
Shorts International Film Festival. La manifestazione cinematografica organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio che quest’anno si svolgerà sia a Trieste dall’1 al 10 luglio 
che online su Mymovies. 

Un’edizione che rappresenta anche un ritorno al passato per le location che saranno 
utilizzate: il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Ottantuno i cortometraggi in concorso da 
tutto il mondo (ben 44 paesi) nella storica sezione Maremetraggio, curata da Massimiliano 
Nardulli, e dedicata agli shorts premiati nei maggiori festival internazionali.  Si spazia 
dall’animazione all’attualità. A valutarli sarà una giuria composta dalla regista e 
sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista 
e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-
Port. 
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Un focus sulla Finlandia, la sezione VR con i corti realizzati con la tecnica della realtà virtuale 
e poi un vero e proprio “festival nel festival” la sezione Shorter Kids’n’Teens dedicata ai 
giovanissimi cinephiles, quest’anno ancor più protagonisti. 

La sezione Nuove Impronte, curata dalla giornalista Beatrice Fiorentino e dal critico 
Massumo Causo e dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed 
internazionale, vede in concorso sette lungometraggi, di cui ben cinque in anteprima italiana. 

Tra le anteprime italiane di Nuovi Incontri: Simon Calls di Marta Ribeiro; Destello Bravío di 
Ainhoa Rodríguez; El alma quiere volar di Diana Montenegro; I comete: a corsican 
summer di Pascal Tagnati e Pebbles di Vinothraj P.S. Altri film in concorso: Lumina di 
Samuele Sestierie e Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani. Altro imperdibile 
appuntamento sarà la Masterclass online con la pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, 
che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook.  L’acclamata regista 
di Corpo celeste e Le meraviglie sarà insignita del Premio Cinema del Presente 
(riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale 
sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema Ariston, saranno 
proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film Lazzaro Felice  e i suoi corti Quattro 
strade e Omelia contadina. “Un premio che vuole rendere omaggio ad una regista molto 
legata alle radici e al territorio che ha la capacità di stare tra il realismo e la magia”, specifica 
Maurizio Di Rienzo. 

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non odiare di 
Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. In 
programma (giovedì 8 luglio) anche il focus Rewind!, curato dal giornalista Luigi Abiusi e 
quest’anno interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. 

Giulia Lucchini 
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TORNA IL FESTIVAL SHORTS: A TRIESTE 80 
CORTI SIA ONLINE CHE IN PRESENZA 

NEL CORSO DELLA KERMESSE VERRÀ CONSEGNATO PREMIO CINEMA 
PRESENTE ALLA REGISTA ROHRWACHER 

TRIESTE Un totale di 80 cortometraggi della sezione Maremetraggio, con un nuovo premio 
di 3.000 euro riservato a uno dei film italiani, che verranno proiettati sia in presenza (al 
cinema Ariston, Casa del Cinema e Giardino Pubblico) che in streaming sulla piattaforma 
Mymovies. Questa una parte del programma della 22/a edizione dello ShorTS IFF di Trieste, 
che è stato presentato questa mattina e che si svolgerà dall'1 al 10 luglio. 

Oltre a quella principale, ci saranno anche la sezione 'Nuove Impronte', che comprenderà 7 
opere fra film e documentari di recente produzione, 'Shorts Virtual Reality', dedicata a 
cortometraggi pensati e realizzati per i visori di realtà virtuale, 'Shorter Kids'n'Teens', con 
due diversi programmi per i bambini che per la prima volta verranno coinvolti anche nel ruolo 
di selezionatori. Durante il festival, verrà anche consegnato il Premio Cinema del Presente 
alla regista Alice Rohrwacher, autrice di 'Lazzaro felice' in concorso al Festival di Cannes 
del 2018, e il Premio Prospettiva a Luka Zunic, co-protagonista in 'Non odiare' di Mauro 
Mancini. 
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Secondo l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, a causa della pandemia si è 
rischiato "di avere una desertificazione culturale e non è mai facile, come in agricoltura, 
riproporre le coltivazioni che erano rigogliose", ma "siamo riusciti a non far succedere questa 
catastrofe e adesso ricominciamo più forti di prima". 

La direttrice del festival, Chiara Omero, ha definito il programma "veramente molto ampio 
con tanti eventi e film e anteprime nazionali" e allo stesso tempo "estremamente complicato 
e dispendioso" da organizzare. 
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ShorTS International Film Festival 2021: si torna 
dal vivo dal 1 al 10 luglio. 

Programma consultabile o scaricabile in formato PDF sul sito ufficiale della manifestazione – Photo 
Credits: ShorTS International Film Festival 

Torna l’appuntamento estivo con ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 
luglio 2021dal vivo a Trieste e anche online su MYmovies. Forte dell’esperienza dello 
scorso anno, la manifestazione mantiene anche per l’edizione 2021 un luogo virtuale e sarà 
fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader 
in Italia nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS.  
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LA 22° EDIZIONE DI SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Alice Rohrwacher, acclamata regista di Corpo celeste, Le meraviglie e Lazzaro felice, 
verrà insignita del Premio Cinema del Presente 2021, riconoscimento attraverso il quale 
ogni anno la manifestazione triestina evidenzia il talento di un cineasta italiano. Venerdì 9 
luglio alle ore 11.00 la cineasta sarà protagonista di una masterclass online che verrà 
trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle 
ore 20.00 al Cinema Ariston con la proiezione dei suoi ultimi cortometraggi Quattro 
strade e Omelia contadina, e a seguire del film Lazzaro Felice. Il festival assegnerà 
inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti emergenti del cinema 
italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista di Non odiare di Mauro Mancini in cui 
recita insieme ad Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso 
e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale.  

Anche il giovane attore sabato 3 luglio alle ore 11.00 parteciperà a una masterclass 
online trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. La serata prosegue alle ore 20.00 
al Cinema Ariston con la proiezione del film Non odiarealla presenza di Luka Zunic, e del 
regista Mauro Mancini. Con questo evento gratuito, anche ShorTS aderisce alle Notti 
Bianche del Cinema, l’iniziativa con la quale Alice nella Città partecipa al progetto di 
rilancio #soloalcinema. Le Notti Bianche del Cinema saranno 48 ore di eventi non-stop. 
Prenderanno il via il 2 luglio alle ore 20.00 e includeranno anteprime, incontri, omaggi, 
iniziative speciali e due maratone notturne. 

Rewind! e Maremetraggio 

In programma anche il focus Rewind! quest’anno interamente dedicato al 
regista Giuseppe M. Gaudino. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 sarà protagonista di una 
masterclass online, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema 
Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. In 
programma sempre giovedì 8 luglio all’Ariston la proiezione speciale del suo film Giro di 
lune tra terra e mare (1997). La serata proseguirà con la proiezione di Per questi stretti 
morire (Cartografia di una passione), girato da Gaudino insieme a Isabella Sandri che 
ne è anche sceneggiatrice e produttrice. La manifestazione triestina conferma la storica 
sezione competitiva Maremetraggio dedicata ai corti premiati nei maggiori festival 
internazionali.  
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La selezione 2021 vede concorrere 81 cortometraggi provenienti da 44 paesi diversi, 
proiettati durante i giorni della manifestazione alle ore 21.00. I corti della 
sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla 
regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia 
Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della 
piattaforma israeliana on-line T-Port. 

IL CINEMA EMERGENTE DI NUOVE IMPRONTE 
Nuove Impronte è la sezione competitiva che sceglie i migliori lungometraggi del 
cinema emergente, accendendo i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande 
pubblico. Quest’anno allarga la competizione al panorama europeo e 
internazionale, sempre con rinnovata curiosità alla ricerca di quelle forme di cinema che 
suggeriscono la possibile nascita di nuovi talenti della settima arte. Tra film di finzione e 
documentari, saranno 7 i titoli in concorso, di cui ben 5 in anteprima italiana. Opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo. Ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. I lungometraggi 
saranno fruibili gratuitamente anche su MYmovies, partner tecnico di ShorTS 
International Film Festival. I giurati della sezione Nuove Impronte 2021 sono la 
giornalista cinematografica Marta Bałaga, il regista e produttore cinematografico 
albanese Ilir Butka, l’attrice lituana Aistė Diržiūtė e il regista campano Giuseppe M. 
Gaudino. 

Torna ShorTS Virtual Reality 

Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione segna il ritorno in presenza anche della 
sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà 
virtuale. L’appuntamento è da lunedì 5 a venerdì 9 luglio presso la Casa del Cinema di 
Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso. Gli ambienti di 
piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli 
spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. Ciascuna postazione sarà dotata 
di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di visionare i corti in concorso e di 
muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo modo di fare cinema. 
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After Midnight e 24H ShorTS Comics Marathon 

Venerdì 2 luglio appuntamento online con una notte all’insegna del terrore. A partire dalla 
mezzanotte, sulla piattaforma streaming del Festival su MYmovies verranno proiettati 7  
corti horror, sempre fruibili gratuitamente. La sezione, a cura di Massimiliano Nardulli,  
comprende 7 opere, di cui 4 in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, 
Germania, Stai Uniti E Italia. 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in 
una vera e propria maratona artistica. In sole 24 ore i partecipanti dovranno realizzare un 
cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. Il fumetto vincitore 
verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social della manifestazione 
e poi su carta all’interno di un volume. L’evento si svolgerà nelle giornate di sabato 3 e 
domenica 4 luglio dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste e online su Zoom. 
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SHORTS 2021 - PRESENTATO IL PROGRAMMA 

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di 
presentazione della 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione 
Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 
2021 a Trieste e anche online su MYmovies. 
Quest’anno il festival torna finalmente in 
presenza nel capoluogo giuliano e, a proposito 
di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: “Dopo un anno 
come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”, c’è davvero bisogno di “ri-
guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la nostra 
programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le 
location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed 
una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di 
risentire nostri! ”. 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, 
che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. 

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 

Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio della 
regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle ore 
20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 
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I COMETE - A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 

Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il film 
d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un paesino della Corsica 
ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Il primo film della regista colombiana Diana Montenegro García, un ritratto intimo della 
femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà 
proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) 

Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel 
suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle 
immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio 
alle ore 20.00. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati 
il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. E 
se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 2021, 
infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. 
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Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival. 

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice” e i 
suoi corti "Quattro strade" e "Omelia contadina". 

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” 
di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 
3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non odiare” alla presenza 
di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini. 

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di 
film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è 
anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla 
sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA - European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, un 
selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali location 
triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili 
proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le 
proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in 
realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche 
per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà 
fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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 regione.fvg.it|23.06.21

NOTIZIE DALLA GIUNTA 

Cultura: Gibelli, per ShorTS opportunità in 
presenza e in digitale 

Udine, 23 giu - "Ritengo sia un'opportunità per il Festival ShorTS presentarsi a 
questa edizione con una doppia veste, in presenza e in digitale. Ci sono dei 
retaggi positivi derivanti dallo choc pandemico. Questa esperienza ci ha fatto 
capire che avremmo potuto continuare ad allargare il pubblico utilizzando il 
digitale e sono certa che questa scelta saprà premiare il festival con il successo 
che merita". 

È quanto ha affermato l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana 
Gibelli, portando il saluto dell'Amministrazione regionale alla presentazione della 
22. edizione di ShorTS International Film Festival, la manifestazione
cinematografica triestina in programma dal 1 al 10 luglio in modalità ibrida dal vivo
a Trieste e online sulla piattaforma MYmovies.

"La scelta di un partner tecnico consolidato - ha aggiunto Gibelli - è garanzia 
anche di contrasto alla pirateria, un fenomeno che non riusciamo ad arrestare e 
che proprio la creazione di una nuova cultura della fruizione, che contempli anche 
il ricorso alle visioni in streaming, può contribuire ad arginare". 

"Ringrazio gli organizzatori del festival perché hanno saputo osare già lo scorso 
anno con un'edizione interamente digitale. È grazie a operatori coraggiosi che 
siamo riusciti ad evitare la catastrofe culturale che si sarebbe potuta verificare con 
la pandemia" ha chiosato Gibelli. 

Come hanno spiegato la direttrice Chiara Valenti Omero e il co-direttore Maurizio 
Di Rienzo, la rassegna di svolgerà in nove serate con la proiezione di 81 
cortometraggi, nove per ciascuna serata. Le proiezioni in presenza torneranno al 
giardino pubblico e al cinema Ariston di Trieste. Oltre alla consueta 
programmazione dedicata alle nuove promesse del cinema italiano e 
internazionale, con tre sezioni competitive (Maremetraggio, Nuove Impronte e 
Sweets4Kids), saranno proposti anche anteprime, workshop, eventi speciali e 
approfondimenti.  
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 facebook.com/ComunediTrieste|23.06.21

COMUNE DI TRIESTE 
📽 ShorTS International Film Festival 📽 

Presentata la 22esima edizione di Shorts International Film 
Festival con l'obiettivo di promuovere il cinema giovane italiano e 
internazionale. 

Dal 1° al 10 luglio 2021 un programma di qualità ricco sia nei 
contenuti filmici (cortometraggi, lungometraggi e documentari) che 
nelle attività culturali e collaterali (24H ShorTS Comics Marathon, 
incontri con autori di libri in collaborazione con realtà attive sul 
territorio regionale e nazionale, etc.). 

Programma 👉 bit.ly/ShorTS2021 
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 news.cinecitta.com|23.06.21

Alice Rohrwacher: masterclass a ShorTS 
Festival 

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di  ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio a Trieste e anche online 
su MYmovies. Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, 
a proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: 
“Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è davvero 
bisogno di “ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la 
nostra programmazione!  

Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le location che 
utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed una ri-
scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di risentire 
nostri! ”. Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica 
sezione competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed 
internazionale, che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima 
italiana. La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte 
e quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
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prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

Oltre ai corti, ci sarà il lungo Lumina di Samuele Sestieri. Presentato a Rotterdam e alla 57° 
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista realizza una 
fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio.  

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati 
il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni.  

Tra l'altro la selezione 2021 è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni), che hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale, grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un 
cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, 
far riflettere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con Alice 
Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo, che verrà trasmessa 
venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di ShorTS 
International Film Festival.  

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non odiare di 
Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 3 
luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film. In programma anche il focus 
“Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno interamente dedicato al regista 
Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale.  
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ilgazzettino.it|23.06.21

CULTURA: GIBELLI, PER SHORTS OPPORTUNITÀ 
IN PRESENZA E IN DIGITALE 

Udine, 23 giu - "Ritengo sia un'opportunità per il Festival ShorTS presentarsi a questa 
edizione con una doppia veste, in presenza e in digitale. Ci sono dei retaggi positivi derivanti 
dallo choc pandemico. Questa esperienza ci ha fatto capire che avremmo potuto continuare 
ad allargare il pubblico utilizzando il digitale e sono certa che questa scelta saprà premiare 
il festival con il successo che merita". 

È quanto ha affermato l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, 
portando il saluto dell'Amministrazione regionale alla presentazione della 22. edizione di 
ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in 
programma dal 1 al 10 luglio in modalità ibrida dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma 
MYmovies. 

"La scelta di un partner tecnico consolidato - ha aggiunto Gibelli - è garanzia anche di 
contrasto alla pirateria, un fenomeno che non riusciamo ad arrestare e che proprio la 
creazione di una nuova cultura della fruizione, che contempli anche il ricorso alle visioni in 
streaming, può contribuire ad arginare". 

"Ringrazio gli organizzatori del festival perché hanno saputo osare già lo scorso anno con 
un'edizione interamente digitale. È grazie a operatori coraggiosi che siamo riusciti ad evitare 
la catastrofe culturale che si sarebbe potuta verificare con la pandemia" ha chiosato Gibelli. 

Come hanno spiegato la direttrice Chiara Valenti Omero e il co-direttore Maurizio Di Rienzo, 
la rassegna di svolgerà in nove serate con la proiezione di 81 cortometraggi, nove per 
ciascuna serata. Le proiezioni in presenza torneranno al giardino pubblico e al cinema 
Ariston di Trieste. Oltre alla consueta programmazione dedicata alle nuove promesse del 
cinema italiano e internazionale, con tre sezioni competitive (Maremetraggio, Nuove 
Impronte e Sweets4Kids), saranno proposti anche anteprime, workshop, eventi speciali e 
approfondimenti. 
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sentieriselvaggi.it|23.06.21

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 22 – 
DALL’1 AL 10 LUGLIO A TRIESTE E ONLINE 

La sezione Nuove Impronte, i premi e le masterclass con Alice Rohrwacher, Giuseppe 
Gaudino, Luka Zunic: ecco il programma della manifestazione che sarà in presenza e su 
mymovies 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste 
e anche online su MYmovies. 

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo: Mighty Flashdi Ainhoa Rodríguez 
(Spagna, 2021), Pebbles di P.S. Vinothraj (India, 2021), I comete – A corsican summer di 
Pascal Tagnati (Francia, 2021), Longing Souls di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020), Simon calls di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 
2020), Radiograph of a family di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 
2020), Lumina di Samuele Sestier (Italia, 2021). 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati 
il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies. 

Altro appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la pluripremiata 
cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo, che 
verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di 
ShorTS International Film Festival. La cineasta sarà insignita del Premio Cinema del 
Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia 
l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema Ariston, 
verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film Lazzaro Felice e i suoi 
corti Quattro strade e Omelia contadina. 

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non odiare di 
Mauro Mancini. Sabato 3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film. 
In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 Gaudino sarà protagonista di una 
Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e di un incontro 
con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà insieme alla regista e 
produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà la proiezione speciale 
del suo film Giro di lune tra terra e mare (1997). 
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   bestarblog.blogspot.com|23.06.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: 
ANTEPRIME, MASTERCLASS E TUTTE LE 

NOVITÀ DELL'EDIZIONE 2021 | DAL 1 AL 10 
LUGLIO A TRIESTE 

ShorTS International Film Festival 2021:  
tutte le novità della 22° edizione dal 1 al 10 luglio 

67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e 
ragazzi e il ritorno della Realtà Virtuale, Masterclass online con la regista Alice 

Rohrwacher, incontri con il pubblico insieme al cineasta campano Giuseppe M. Gaudino e 
al giovane attore Luka Zunic.  

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall'Associazione Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche 
online su MYmovies. Quest'anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo 
giuliano e, a proposito di questa "ripartenza", la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha 
dichiarato: "Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente "bulimico",  c'è 
davvero bisogno di "ri-guardarsi negli occhi", di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo 
con la nostra programmazione! Quest' edizione rappresenta per certi aspetti un "ritorno al 
passato" per le location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-
partenza quindi ed una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che 
non vediamo l'ora di risentire nostri! ". 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed 
internazionale, che quest'anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in 
anteprima italiana.  

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest'anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l'urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | 
ANTEPRIMA ITALIANA 

Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d'esordio 
della regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di 
liberarsi dal giogo patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston 
venerdì 2 luglio alle ore 20.00. 
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PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il 
primo lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in 
anteprima italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I COMETE - A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA  

Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, 
il film d'esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l'estate in un paesino 
della Corsica ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 
4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Il primo film della regista colombiana Diana Montenegro García, un ritratto intimo 
della femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García 
Lorca, sarà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston lunedì 5 luglio alle ore 
20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della 
regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i 
labirinti dell'adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston 
martedì 6 luglio alle ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e 
presentato a numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della 
regista iraniana Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 
luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) 

Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel 
suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull'amore e sulle 
immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio 
alle ore 20.00. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids'n'Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno 
proiettati il 7 e l'8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero 
e proprio "festival nel festival", pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 
15 anni. E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids'n'Teens sono proclamati grazie 
alle votazioni di bambini e ragazzi, l'edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 
2021, infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 
8 bambine/i in un'età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
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hanno vissuto un'esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell'edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio 
di Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla 
pagina ufficiale di ShorTS International Film Festival.  

L'acclamata regista di "Corpo celeste" e "Le meraviglie" sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l'originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film "Lazzaro Felice"  e i 
suoi corti "Quattro strade" e "Omelia contadina".  

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film "Non odiare" 
di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. 
Sabato 3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film "Non odiare" alla 
presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini.  

In programma anche il focus "Rewind!", curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest'anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore 
di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all'Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film "Giro di lune tra terra e mare" (1997), di cui Gaudino 
è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni 
dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un'imperdibile selezione di cortometraggi EFA - European Film Awards (noti 
come gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, 
un selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il 
Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali 
location triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le 
immancabili proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che 
ospiterà le proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi 
speciali, e la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai 
corti in realtà virtuale. Forte dell'esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene 
anche per l'edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, 
sarà fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell'informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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PRESENTATA EDIZIONE 2021 DI SHORTS, GIBELLI LODA DOPPIO FORMATO 

PRESENZA-DIGITALE 
Foto di ShorTs International Film 
Festival. 
“Ritengo sia un’opportunità per 
il Festival ShorTS presentarsi a 
questa edizione con una doppia 
veste, in presenza e in digitale. Ci 
sono dei retaggi positivi derivanti 
dallo choc pandemico. Questa 
esperienza ci ha fatto capire che 
avremmo potuto continuare 
ad allargare il pubblico utilizzando 
il digitale e sono certa che questa 

scelta saprà premiare il festival con il successo che merita”. 

È quanto ha affermato l’assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, 
portando il saluto dell’Amministrazione regionale alla presentazione della 22. edizione 
di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in 
programma dal 1 al 10 luglio in modalità ibrida dal vivo a Trieste eonline sulla 
piattaforma MYmovies. 

“La scelta di un partner tecnico consolidato – ha aggiunto Gibelli – è garanzia anche 
di contrasto alla pirateria, un fenomeno che non riusciamo ad arrestare e che proprio la 
creazione di una nuova cultura della fruizione, che contempli anche il ricorso alle visioni in 
streaming, può contribuire ad arginare”. 

“Ringrazio gli organizzatori del festival perché hanno saputo osare già lo scorso anno 
con un’edizione interamente digitale. È grazie a operatori coraggiosi che siamo riusciti ad 
evitare la catastrofe culturale che si sarebbe potuta verificare con la pandemia” ha chiosato 
Gibelli. 

Come hanno spiegato la direttrice Chiara Valenti Omero e il co-direttore Maurizio Di 
Rienzo, la rassegna di svolgerà in nove serate con la proiezione di 81 cortometraggi, 
nove per ciascuna serata. Le proiezioni in presenza torneranno al giardino pubblico e 
al cinema Ariston di Trieste. Oltre alla consueta programmazione dedicata alle nuove 
promesse del cinema italiano e internazionale, con tre sezioni competitive (Maremetraggio, 
Nuove Impronte e Sweets4Kids), saranno proposti anche anteprime, workshop, eventi 
speciali e approfondimenti. 

C.S. Giunta regionale FVG.
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
TUTTE LE NOVITÀ DELLA 22° EDIZIONE DAL 1 AL 

10 LUGLIO 
67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e ragazzi e il ritorno 
della Realtà Virtuale, Masterclass online con la regista Alice Rohrwacher, incontri con il pubblico insieme al 

cineasta campano Giuseppe M. Gaudino e al giovane attore Luka Zunic. 

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione 
Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche online su 
MYmovies. Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a 
proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: “Dopo 
un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è davvero bisogno di 
“ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la nostra 
programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le 
location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed 
una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di 
risentire nostri! ”. Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, 
storica sezione competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed 
internazionale, che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima 
italiana. La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte 
e quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | 
ANTEPRIMA ITALIANA 

Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio della 
regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle ore 
20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
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Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 

Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il film 
d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un paesino della Corsica 
ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Il primo film della regista colombiana Diana Montenegro García, un ritratto intimo della 
femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà 
proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) 

Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel 
suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle 
immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In programma al Cinema Ariston mercoledì 7 
luglio alle ore 20.00. Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione 
dedicata ai giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno 
proiettati il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero 
e proprio “festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 
anni. E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie 
alle votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 
2021, infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
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grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass onlinecon la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival.  

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice”  e i 
suoi corti “Quattro strade” e“Omelia contadina”.  

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non 
odiare” di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco. Sabato 3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non 
odiare” alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro 
Mancini.  

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi equest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con 
la Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore 
di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è 
anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla 
sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, 
un selezione di cinema breveproveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere 
Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival si svolgerà in tre principali location triestine: il Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni dei film della sezione Nuove 
Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e la Casa del Cinema che accoglierà la 
sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello 
scorso anno, la manifestazione mantiene anche per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una 
ricca selezione del programma ufficiale, sarà fruibile anche online grazie al supporto tecnico 
di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione cinematografica e partner tecnico di 
ShorTS. 
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22° EDIZIONE DI SHORTS INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL, TRIESTE, DAL 1 AL 10 LUGLIO 2021 

67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e ragazzi e il ritorno 
della Realtà Virtuale, Masterclass online con la regista Alice Rohrwacher, incontri con il pubblico insieme al 

cineasta campano Giuseppe M. Gaudino e al giovane attore Luka Zunic. 

ShorTS International Film Festival 2021: 
tutte le novità della 22° edizione dal 1 al 10 luglio 

Si è tenuta il 23 giugno la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione 
Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche online su 
MYmovies. Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a 
proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: “Dopo 
un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è davvero bisogno di 
“ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la nostra 
programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le 
location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed 
una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di 
risentire nostri! ”. 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, 
che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana.  

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad unaselezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo.  

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) 
| ANTEPRIMA ITALIANA 

Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio della 
regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle ore 
20.00. 
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PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglioalle ore 22.15. 

I COMETE - A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 

Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il film 
d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un paesino della Corsica 
ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Il primo film della regista colombiana Diana Montenegro García, un ritratto intimo della 
femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà 
proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Aristonmartedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) 

Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel 
suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e 
sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In programma al Cinema Ariston 
mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. Confermata anche per la 22° edizione Shorter 
Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi che propone un ricco programma di corti 
internazionali che saranno proiettati il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche 
online su MYmovies: un vero e proprio “festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 
10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15
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anni. E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie 
alle votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 
2021, infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass onlinecon la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival.  L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le 
meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema del Presente (riconoscimento attraverso il 
quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale sguardo e la creativa 
ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema Ariston, verranno proiettati sempre in 
data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice”  e i suoi corti "Quattro strade" e"Omelia 
contadina".  Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai 
talenti emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non 
odiare” di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco. Sabato 3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non 
odiare” alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro 
Mancini.  

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi equest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con 
la Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore 
di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
laproiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è 
anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla 
sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

 I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA -European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, 
un selezione di cinema breveproveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere 
Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival si svolgerà in tre principali location triestine: il Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni dei film della sezione Nuove 
Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e la Casa del Cinema che accoglierà la 
sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello 
scorso anno, la manifestazione mantiene anche per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una 
ricca selezione del programma ufficiale, sarà fruibile anche online grazie al supporto tecnico 
di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione cinematografica e partner tecnico di 
ShorTS. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 

TUTTE LE NOVITÀ DELLA 22° EDIZIONE DAL 1 AL 

10 LUGLIO 
67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e 

ragazzi e il ritorno della Realtà Virtuale, Masterclass online con la regista Alice 
Rohrwacher, incontri con il pubblico insieme al cineasta campano Giuseppe M. Gaudino e 

al giovane attore Luka Zunic. 

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche 
online su MYmovies. Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo 
giuliano e, a proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha 
dichiarato: “Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è 
davvero bisogno di “ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo 
con la nostra programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al 
passato” per le location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-
partenza quindi ed una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che 
non vediamo l’ora di risentire nostri! ”.  Durante la conferenza è stato svelato il programma 
di Nuove Impronte, storica sezione competitiva dedicata alle migliori opere del cinema 
emergente nazionale ed internazionale, che quest’anno vede in concorso 7 
lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. 

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di 
far sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 
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MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | 
ANTEPRIMA ITALIANA  Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, 
il film d’esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che 
sognano di liberarsi dal giogo patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema 
Ariston venerdì 2 luglio alle ore 20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un 
paesino della Corsica ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 
4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA Il primo film della regista colombiana 
Diana Montenegro García, un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà proiettato in anteprima italiana al Cinema 
Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglioalle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 
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LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno 
proiettati il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero 
e proprio “festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 
15 anni. E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie 
alle votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 
2021, infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 
8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. 

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio 
di Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla 
pagina ufficiale di ShorTS International Film Festival. 

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice”  e i 
suoi corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”. Il festival assegnerà inoltre il Premio 
Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti emergenti del cinema italiano, a Luka 
Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini, in cui recita a 
fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 3 luglio alle 20.00 al Cinema 
Ariston si terrà la proiezione del film “Non odiare” alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il 
Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini. 
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In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con 
laCineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), 
autore di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino 
è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni 
dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti 
come gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, 
un selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il 
Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali 
location triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le 
immancabili proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che 
ospiterà le proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi 
speciali, e la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai 
corti in realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene 
anche per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, 
sarà fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, TUTTE 
LE NOVITÀ DELLA 22° EDIZIONE 

Dal 1 al 10 luglio in programma 67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, 
una sezione dedicata a bambini e ragazzi e il ritorno della Realtà Virtuale 

23 giugno 2021 

E' stata presentata oggi la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio che si 
svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche online su MYmovies. Quest’anno il 
festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a proposito di questa 
“ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: “Dopo un anno come quello 
che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”, c’è davvero bisogno di “ri-guardarsi negli 
occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la nostra programmazione! Quest’ 
edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le location che utilizzeremo, 
il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed una ri-scoperta di luoghi 
che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di risentire nostri! ”. 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, 
che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana.  

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 
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 "Ritengo sia un'opportunità per il Festival ShorTS presentarsi a questa edizione con una 
doppia veste, in presenza e in digitale - ha affermato l'assessore alla Cultura del Friuli 
Venezia Giulia, Tiziana Gibelli -. Ci sono dei retaggi positivi derivanti dallo choc pandemico. 
Questa esperienza ci ha fatto capire che avremmo potuto continuare ad allargare il pubblico 
utilizzando il digitale e sono certa che questa scelta saprà premiare il festival con il successo 
che merita. La scelta di un partner tecnico consolidato come MYmovies - ha aggiunto Gibelli 
- è garanzia anche di contrasto alla pirateria, un fenomeno che non riusciamo ad arrestare 
e che proprio la creazione di una nuova cultura della fruizione, che contempli anche il ricorso 
alle visioni in streaming, può contribuire ad arginare".

"Ringrazio gli organizzatori del festival perché hanno saputo osare già lo scorso anno con 
un'edizione interamente digitale. È grazie a operatori coraggiosi che siamo riusciti ad evitare 
la catastrofe culturale che si sarebbe potuta verificare con la pandemia 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | 
ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio della 
regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle ore 
20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I COMETE - A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un 
paesino della Corsica ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 
4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA Il primo film della regista colombiana 
Diana Montenegro García, un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà proiettato in anteprima italiana al Cinema 
Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
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Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati 
il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. E 
se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 2021, 
infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival. L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le 
meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema del Presente (riconoscimento attraverso il 
quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale sguardo e la creativa 
ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema Ariston, verranno proiettati sempre in data 
venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice” e i suoi corti "Quattro strade" e "Omelia 
contadina".  

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non 
odiare” di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco. Sabato 3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non 
odiare” alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro 
Mancini.  

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e 
quest’anno interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di 
Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e 
personalissimo, sarà protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla 
pagina Facebook del Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema 
Ariston che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio 
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all’Ariston si terrà la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), 
di cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a 
ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e 
verrà proiettato al Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta 
di EFA ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA - European Film Awards (noti 
come gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, un 
selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali location 
triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili 
proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le 
proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in 
realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche 
per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà 
fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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DAL 1° AL 10 LUGLIO A TRIESTE LA 22A 
EDIZIONE DI SHORTS INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL 

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di ShorTS International 
Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione 
Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche online su MYmovies. 
Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a proposito di 
questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: “Dopo un anno 
come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è davvero bisogno di “ri-
guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la nostra 
programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le 
location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed 
una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di 
risentire nostri! ”. 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, 
che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. 

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA  Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film 
d’esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di 
liberarsi dal giogo patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 
2 luglio alle ore 20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 
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I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un 
paesino della Corsica ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 
4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA Il primo film della regista colombiana 
Diana Montenegro García, un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà proiettato in anteprima italiana al Cinema 
Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati 
il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. E 
se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 2021, 
infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. 

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival. 

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
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evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice”  e i 
suoi corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”. 

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” 
di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 
3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non odiare” alla presenza 
di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini. 

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di 
film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è 
anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla 
sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, un 
selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali location 
triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili 
proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le 
proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in 
realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche 
per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà 
fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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ilfriuliveneziagiulia.it|23.06.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
TUTTE LE NOVITÀ DELLA 22° EDIZIONE DAL 1 AL 

10 LUGLIO 
67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e 

ragazzi e il ritorno della Realtà Virtuale, Masterclass online con la regista Alice 
Rohrwacher, incontri con il pubblico insieme al cineasta campano Giuseppe M. Gaudino e 

al giovane attore Luka Zunic. 

Ad illustrare il programma del Festival della 22° edizione di ShorTS International Film 
Festival, la conferenza stampa di presentazione che si é svolta oggi, la manifestazione si 
svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche online su MYmovies. 

Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a proposito di 
questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: “Dopo un anno 
come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è davvero bisogno di 
“riguardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la nostra 
programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le 
location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ripartenza quindi ed 
una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di 
risentire nostri! ”. 

Per la sezione Nuove Impronte, storica sezione competitiva dedicata alle migliori opere del 
cinema emergente nazionale, che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 
5 in anteprima italiana.  
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La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

Segnaliamo alcuni film: “Mighty Flash di Ainhoa Rodríguez,anteprima italiana. 
Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio della 
regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle ore 
20.00. 

Pebbles di P.S. Vinothraj (India, 2021) sempre in anteprima italiana. Vincitore del Tiger 
Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo lungometraggio di 
toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima italiana sempre al 
Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I Comete – A corsican Summer di Pascal Tagnati (Francia, 2021)- anteprima italiana.Premio 
Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il film d’esordio 
del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un paesino della Corsica ed è in 
programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 4 luglio alle ore 20.00. 

Longing Souls di Diana Montenegro García. Il primo film della regista colombiana Diana 
Montenegro García, un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel 
Allende e Federico García Lorca, sarà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston 
lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

Simon Calls di Marta Sousa Ribeiro. Presentato al San Sebastián International Film Festival 
2020, il primo film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un 
ragazzo esplorando i labirinti dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al 
Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 20.00. 

Radiograph of a family di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

Lumina di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati 
il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. E 
se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 2021, 
infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
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grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival.  

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice”  e i 
suoi corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”.  

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” 
di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 
3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non odiare” alla presenza 
di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini.  
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PRESENTATO IL PROGRAMMA DI SHORTS 

La 22° edizione del festival internazionale, in origine dedicato solo ai corti, propone 67 

anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e 

ragazzi e il ritorno della Realtà Virtuale 

67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e 

ragazzi e il ritorno della 

Realtà Virtuale. Sono 

solo alcuni degli 

ingredienti della 22° 

edizione di ShorTS 

International Film 

Festival 2021, edizione 

presentata oggi a 

Trieste e in programma dal primo al 10 luglio. La manifestazione cinematografica 

organizzata dall'Associazione Maremetraggio prevede anche una Masterclass online con la 

regista Alice Rohrwacher, incontri con il pubblico insieme al cineasta campano Giuseppe 

Mario Gaudino e al giovane attore Luka Zunic. Durante la conferenza di presentazione è 

stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione competitiva dedicata alle 

migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, che quest'anno vede in 

concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. La 22° edizione di ShorTS 

International Film Festival si svolgerà in tre principali location triestine: il Giardino Pubblico 

Muzio de Tommasini, il Cinema Ariston e la Casa del Cinema. 
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ALICE ROHRWACHER, MASTERCLASS A SHORTS 

La 22esima edizione di ShorTS International Film Festival, manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, si svolgerà dal 1° al 10 

luglio 2021 a Trieste e anche online su MYmovies. 

Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a proposito di 
questa “ripartenza”, la co-direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: 

“Dopo un anno come 
quello che è trascorso, 

tecnologicamente 
‘bulimico’, c’è davvero 
bisogno di ri-guardarsi 
negli occhi, di ritrovare il 
nostro pubblico e di 
coinvolgerlo con la 
nostra programmazione.  
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Questa edizione rappresenta per certi aspetti un ritorno al passato per le location che 
utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed una ri-
scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di risentire 
nostri!”. 

Confermata la storica sezione competitiva Nuove Impronte, dedicata alle migliori opere del 
cinema emergente nazionale ed internazionale, che quest’anno vede in concorso 7 
lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana, e la sezione dedicata ai 
giovanissimi Shorter Kids’n’Teens. 

Imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la pluripremiata 
cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio Di Rienzo, che 
verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di 
ShorTS International Film Festival. L’acclamata regista di “Corpo Celeste”, “Le Meraviglie” 
e “Lazzaro Felice” sarà insignita del Premio Cinema del Presente (riconoscimento 
attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia l’originale sguardo e la 
creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema Ariston, verranno proiettati sempre 
in data 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice” e i suoi corti “Quattro Strade” e “Omelia 
Contadina”. 

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” 
di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. 

I cortometraggi saranno protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa nuova 
edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta 
di EFA ShorTS, una selezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, un 
selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 
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SHORTS 2021 "RITORNA AL PASSATO": 67 
ANTEPRIME AL GIARDINO PUBBLICO E 

ALL'ARISTON 

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione 
Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche online su MYmovies. 
Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a proposito di 
questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: “Dopo un anno 
come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è davvero bisogno di “ri-
guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la nostra 
programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le 
location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed 
una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di 
risentire nostri! ”. 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, 
che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. La 
giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e quest’anno 
affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere prime e 
seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far sentire la 
propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 
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I FILM IN CONCORSO 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio 
della regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal 
giogo patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle 
ore 20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I COMETE - A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un 
paesino della Corsica ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 
4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA Il primo film della regista colombiana 
Diana Montenegro García, un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà proiettato in anteprima italiana al Cinema 
Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati 
il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. E 
se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 2021, 
infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
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hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival.  

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice”  e i 
suoi corti "Quattro strade" e "Omelia contadina".  

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” 
di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 
3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non odiare” alla presenza 
di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini.  

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di 
film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è 
anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla 
sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA - European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, un 
selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali location 
triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili 
proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le 
proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in 
realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche 
per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà 
fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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ShorTS International Film Festival 2021: tutte le 
novità della 22° edizione dal 1 al 10 luglio 

Al ShorTS International Film Festival 2021 ci saranno 67 anteprime tra cortometraggi e film 
da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e ragazzi e il ritorno della Realtà Virtuale, 
Masterclass online con la regista Alice Rohrwacher, incontri con il pubblico insieme al 
cineasta campano Giuseppe M. Gaudino e al giovane attore Luka Zunic. 
Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione 
Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche online su 
MYmovies. Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a 
proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato:  
“Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è davvero 
bisogno di “ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la 
nostra programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” 
per le location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza 
quindi ed una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non 
vediamo l’ora di risentire nostri! “. 
Durante la conferenza del ShorTS International Film Festival 2021 è stato svelato 
il programma di Nuove Impronte, storica sezione competitiva dedicata alle migliori opere del 
cinema emergente nazionale ed internazionale, che quest’anno vede in concorso 7 
lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana.  
La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 
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ShorTS International Film Festival 2021 – Film in concorso nella sezione 
“Nuove Impronte 2021” 

ShorTS International Film Festival 2021: tutte le novità della 22° edizione dal 1 al 10 luglio 
MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 
Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio della 
regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle ore 
20.00. 
PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 
I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 
Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il film 
d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un paesino della Corsica 
ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 4 luglio alle ore 20.00. 
LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Il primo film della regista colombiana Diana Montenegro García, un ritratto intimo della 
femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà 
proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 
SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 
RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 
LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) 
Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel 
suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle 
immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In programma al Cinema Ariston mercoledì 7 
luglio alle ore 20.00. 
Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati il 
7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. 
E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti.  
La selezione 2021, infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto 
in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 
14 anni), che hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama 
nazionale, grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un 
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cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, 
far riflettere il pubblico.  
Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival.  
L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice”  e i 
suoi corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”.  
Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non 
odiare” di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco. Sabato 3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non 
odiare” alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro 
Mancini.  
In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con 
laCineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore 
di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 
Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà la proiezione speciale del suo film “Giro di lune 
tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a 
Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna 
finalmente al cinema everrà proiettato al Festival triestino in pellicola 35mm. 
I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, 
un selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere 
Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 
La 22° edizione di ShorTS International Film Festival 2021 si svolgerà in tre principali 
location triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili 
proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le 
proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in 
realtà virtuale.  
Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche per l’edizione 
2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà fruibile anche 
online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione 
cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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TORNA A TRIESTE SHORTS, IL FESTIVAL DEI 
CORTOMETRAGGI: ECCO IL PROGRAMMA 

Dall’1 al 10 luglio proiezioni al Giardino Pubblico e Ariston. Apre “Il 
suono dell’Europa” sull’orchestra dei giovani 

TRIESTE Un festival dalla doppia anima, in presenza e in digitale, che continui online ad 
allargare e raggiungere pubblici lontani, retaggio positivo dell'esperienza Covid, ma che 
segni soprattutto il sospirato ritorno a godersi i film seduti in un cinema sotto le stelle o al 
buio di una sala. Così sarà ShorTS 2021, il festival triestino "in corto" che dall’1 al 10 luglio, 
per dieci giornate e nove serate si proporrà in questa duplice veste registrando cambi di 
passo in forma e contenuti. Sarà un gradito ritorno al passato con le serate al Giardino 
Pubblico per i corti, al Cinema Ariston per i lunghi, e si continuerà a guardare al futuro e al 
raggiungimento di nuove platee riproponendo, dalle 23.59 di ogni sera, i programmi che 
andranno in presenza anche sulla piattaforma web My Movies.  

Sarà importantissimo prenotarsi: l'ingresso resterà come sempre gratuito ma il sistema dei 
posti distanziati e quindi ridotti richiederà la prenotazione attraverso il sito 
www.maremetraggio.com Un'apertura al mondo e a una spiccata internazionalità sembrano 
essere la novità più rilevante dell'edizione, la 22°, co-diretta da Chiara Omero insieme a 
Maurizio di Rienzo; e ancora, il ritorno della realtà virtuale, tante registe donne e anteprime 
nazionali, curatori new entry, un rinnovato sistema per i più piccoli, nuovi premi in denaro e 
un programma di sette corti horror solo online. 

MAREMETRAGGIO E NUOVE IMPRONTE 

Corti e lunghi aprono le porte al mondo: e se Maremetraggio già lo faceva, e ora presenta 
81 corti da 44 Paesi scelti da Massimiliano Nardulli, nove film a sera, Massimo Causo si 
aggiunge alla curatela artistica di Beatrice Fiorentino per presentare per la prima volta 
lungometraggi da Spagna, Iran, Portogallo ma anche India e Colombia. Barriere che 
cadono, nuovi orizzonti e autori emergenti che sulla forza del linguaggio e dell'immagine 
percorrono un'idea di cinema molto personale. Cinque su sette sono anteprime italiane. 
Il suono dell'Europa 

Un afflato così internazionale richiedeva una degna apertura. Ecco perché il film che 
inaugurerà ShorTS giovedì 1 luglio alle 21.30 al Cinema Ariston sarà “Il suono dell’Europa” 
di Alessandro Scillitani. «Un suono così lo puoi vivere solamente quando i musicisti 
provengono da 23 Paesi diversi»: è questa la ricchezza dell'European Spirit of Youth 
Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal Maestro Igor Coretti-Kuret. Con la voce 
narrante di Paolo Rumiz, il film documenta quest'esperienza musicale così fertile e creativa, 
viaggio denso anche «di abbracci fisici e metaforici». 
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GLI OSPITI PREMIATI 

Due sguardi del nostro cinema più originale e indipendente: tra realismo e magia quello di 
Alice Rohrwacher, Premio Cinema del Presente e protagonista venerdì 9 luglio, appartato 
e legato al territorio quello di Giuseppe Gaudino, a Trieste giovedì 8, autore di film misteriosi 
e personalissimi. Sarà a ShorTS anche il Premio Prospettiva, ovvero il giovane co-
protagonista del film “Non odiare” girato a Trieste Luka Zunic, sabato 3 luglio. Tutti e tre 
saranno al centro sia di una masterclass online che al Cinema Ariston a incontrare il 
pubblico. 

KIDS AND TEENS 

Impegno, accuratezza, coraggio. Sono gli ingredienti che hanno mosso due gruppi di otto 
bambini e otto ragazzi in quella che è la novità della sezione dedicata agli spettatori più 
giovani. Sono loro infatti che, coadiuvati da Manuela Morana e dopo un apposito training, 
hanno scelto i film che si vedranno quest'anno. Hanno riflettuto e magari anche litigato, fa 
sapere Morana, ma han messo da soli su una selezione che il 7 e 8 luglio sarà giudicata da 
altri mini colleghi, previa prenotazione. 

VIRTUALITÀ E 24H FUMETTO 

La virtualità che torna in presenza è quasi un ossimoro ma il nuovo curatore Antonio 
Giacomin ha imbastito un programma da 13 corti: si vedranno dal 5 luglio alla Vuar Room 
della Casa del Cinema previa prenotazione. Stessa location per la 24ore di fumetto che 
ritorna, eliminata la maratona notturna che creava qualche problema ai partecipanti. Matite 
e iPad al lavoro, quindi, per realizzare un cortometraggio a fumetti sia a Trieste che online 
da casa. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: TUTTE 
LE NOVITÀ [PROGRAMMA] 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica 
organizzata dall’Associazione Maremetraggio, si svolgerà quest’anno dal 1 al 10 luglio a 
Trieste e anche online su MYmovies. Il festival torna dunque in presenza nel capoluogo 
giuliano e, a proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha 
dichiarato: “Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”, c’è 
davvero bisogno di “ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo 
con la nostra programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al 
passato” per le location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-
partenza quindi ed una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che 
non vediamo l’ora di risentire nostri! ”. 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, 
che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. 
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La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | 
ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio della 
regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle ore 
20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 
Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il film 
d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un paesino della Corsica 
ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Il primo film della regista colombiana Diana Montenegro García, un ritratto intimo della 
femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà 
proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. 
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Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati il 
7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Triestee anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. E 
se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 2021, 
infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale. 

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival. 

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente(riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice” e i 
suoi corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”. 

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” 
di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 
3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non odiare” alla presenza 
di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini. 

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di 
film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è 
anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla 
sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm.  

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti 
come gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, un 
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selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali location 
triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili 
proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le 
proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in 
realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche 
per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà 
fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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   basilicata24.it|24.06.21 

LA BASILICATA DEL FILM“LUMINA” IN 
CONCORSO ALLO SHORTS INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL 
La pellicola di Samuele Sestieri, una fiaba moderna sull’amore girata tra alcuni piccoli borghi 
lucani. 

Registi non ancora affermati, eppure già chiaramente apprezzabili per coraggio, talento e 
precisione di gesto. Questa l’ispirazione di fondo di Nuove Impronte, storica sezione di 
ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web su MYmovies dal 1 al 10 luglio. 

Nuove Impronte è la sezione competitiva che, anche in questa 22° edizione del Festival, 
sceglie i migliori lungometraggi del cinema emergente, accendendo i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico, allargando la competizione anche 
quest’anno al panorama europeo e internazionale, sempre con rinnovata curiosità alla 
ricerca di quelle forme di cinema che suggeriscono la possibile nascita di nuovi talenti della 
settima arte. 

Tra film di finzione e documentari, saranno 7 i titoli in concorso, di cui ben 5 in anteprima 
italiana, opere prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con 
l’urgenza di far sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 
Tra i film in concorso nell’edizione 2021 anche “Lumina” di Samuele Sestieri, una fiaba 
moderna sull’amore girata tra alcuni piccoli borghi della Basilicata, la regione che ha ispirato 
l’intero progetto per i suoi paesaggi desertici e le sue rovine fatiscenti, e luoghi nascosti del 
Lazio. 

Il film verrà proiettato al Cinema Ariston di Trieste mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. La 
proiezione sarà a ingresso gratuito e si terrà alla presenza del regista del film. Presentato a 
Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, il film segue le 
vicende di una donna misteriosa che si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e 
macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado di 
riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede 
all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. 
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Apprende cosi ̀il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione 
fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore. 

I lungometraggi di Nuove Impronte saranno fruibili gratuitamente anche su MYmovies, 
partner tecnico di ShorTS International Film Festival. I giurati della sezione Nuove Impronte 
2021 sono la giornalista cinematografica Marta Bałaga, il regista e produttore 
cinematografico Ilir Butka, l’attrice lituana Aistė Diržiūtė e il regista campano Giuseppe M. 
Gaudino. 

I film in concorso della sezione Nuove Impronte si contenderanno il premio Miglior Film, il 
premio della Critica assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
SNCCI. MYmovies invece assegnerà il Premio del Pubblico all’opera più votata. 

“Non abbiamo mai tradito lo spirito che da sempre contraddistingue questa sezione: scoprire 
e valorizzare cineasti alle prime armi coraggiosi e vitali, capaci di distinguersi per originalità, 
per l’energia, per le scelte narrative non (necessariamente) convenzionali” – spiega la 
giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte, quest’anno 
affiancata dal critico Massimo Causo – “La selezione del 2021, un anno unico e – speriamo 
– irripetibile, porta curiosamente addosso i segni del Covid, sebbene i titoli scelti
appartengano tutti al quasi dimenticato tempo pre-pandemico. Al centro di tutto: la Storia, la 
Famiglia, la Società. Padri e figli, madri e figlie, i rapporti umani e i legami familiari come 
nucleo fondante, necessario e irrinunciabile. Un pugno di film dal respiro largamente 
umanista che non lasciano spazio a interpretazioni su cosa sarà imperativo mettere al primo 
posto non appena saremo finalmente in grado di ripartire.” 
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italy24news.com|24.06.21 

FESTIVAL DI CINEMA RASSEGNE ESTATE 2021: 
AGENDA DA GIUGNO SETTEMBRE 

SUMMER FILM FESTIVAL 2021: JULY 

ShorTS International Film Festival: from 4 to 12 July in Trieste (also online on 
MyMovies.it). Award to Alice Rorhwacher and focus on the Neapolitan director Giuseppe 
Gaudino. With a special screening of his beautiful Giro di Lune between land and sea to 
celebrate his 24th birthday. To his mastercass, there are also the meetings with Elio 
Germano, Saverio Costanzo, the actor Giulio Pranno launched by Gabriele Salvatore with 
All my crazy love and recalled for Comedians. And then, of course, shorts to watch and 
review from all over the world. And a lot of virtual reality. 
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. techprincess.it|25.06.21 

La Realtà Virtuale torna a Trieste 
con ShorTS International Film 
Festival 2021 

Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in 
programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, 
segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva ShorTS Virtual 
Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Per cinque giorni dal 5 al 9 
luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni gratuite delle 13 opere 
in concorso.  

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà 
il premio del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  
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I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia. I generi spaziano da opere più sperimentali fino a 
cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla 
tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di 
espressione artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte 
cinematografica.  

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. 

Alcuni titoli dello ShorTS International Film Festival 

Fra i selezionati Black Bag di Shao Qing, cortometraggio cinese in realtà virtuale che 
restituisce il suggestivo effetto artistico delle pennellate in 2D. Al centro della vicenda il Sig. 
S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca che fantastica su 
un’importante rapina.  
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Abbiamo poi, da Taiwan, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che 
attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue 
dinamiche relazionali.  

Dal genere fantastico l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio Librera, 
una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di Shining, il 
corto statunitense Hominidae di Brian Andrews e il francese Odyssey 1.4.9 di François 
Vautier, sulle scie di 2001: Odissea nello spazio.  

Due le opere italiane selezionate. Una è la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My 
Tyson, candidato ai Nastri d’Argento 2018 e all’esordio nel mondo della VR. L’altro titolo 
è VR Free di Milad Tangshir, uno dei protagonisti della 76° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, selezionato a numerosi festival. 
Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saranno a ingresso 
gratuito e con prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli prossimamente sul sito ufficiale 
del festival www.maremetraggio.com. 

466

http://www.maremetraggio.com/


 

tuttotek.it|25.06.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
RITORNA CON LA 22° EDIZIONE DAL VIVO A 

TRIESTE DAL 1 AL 10 LUGLIO 

Torna l’appuntamento estivo con ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio presieduta da Chiara Valenti 
Omero, che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo a Trieste e anche online su 
MYmovies. Il Festival, co-diretto dal Presidente dell’Associazione assieme a Maurizio di 
Rienzo, avrà luogo in tre principali location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni dei film della sezione Nuove 
Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e infine la Casa del Cinema che accoglierà 
la sezione ShorTS Virtual Reality e le passeggiate cinematografiche virtuali di 
Esterno/Giorno. 

Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche per l’edizione 
2021 un luogo virtuale e sarà fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, 
sito leader in Italia nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: TUTTI GLI OSPITI E I PREMI 

DELLA 22° EDIZIONE 

Alice Rohrwacher, acclamata regista di Corpo celeste, Le meraviglie, Lazzaro felice, verrà 
insignita del Premio Cinema del Presente 2021, riconoscimento attraverso il quale ogni anno 
la manifestazione triestina evidenzia il talento di un cineasta italiano. Venerdì 9 luglio alle 
ore 11.00 la cineasta sarà protagonista di una Masterclass online condotta dal co-
direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo, che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival. Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston con la 
proiezione dei suoi ultimi cortometraggi Quattro strade e Omelia contadina, e a seguire del 
film Lazzaro felice.  

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non odiare di 
Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica 
nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro 
Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente 
contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic 
si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. Anche il giovane attore sabato 3 
luglio alle ore 11.00 parteciperà a una Masterclass online condotta da Elisa Grando, che 
verrà trasmessa sempre sulla pagina Facebook del Festival.   
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La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston con la proiezione del 
film Non odiare alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista 
Mauro Mancini. Con questo evento gratuito, anche ShorTS aderisce alle Notti Bianche del 
Cinema, l’iniziativa con la quale Alice nella Città, in collaborazione con la Regione Lazio, 
partecipa al progetto di rilancio #soloalcinema, promossa insieme alle associazioni di 
categoria Anica e Anec, agli artisti di U.N.I.T.A.. Le Notti Bianche del Cinema saranno 48 
ore di eventi non-stop che prenderanno il via il 2 luglio alle ore 20.00 e che 
includeranno anteprime, incontri, omaggi, iniziative speciali e due maratone notturne con il 
coinvolgimento di tutte le professionalità del settore: esercenti, distributori, registi, artisti, 
sceneggiatori, giornalisti, critici e curatori di festival uniti per la ripartenza. 

Domenica 4 luglio alle 11.00 Luka Zunic sarà infine protagonista di Esterno/Giorno, una 
delle passeggiate sui set dei film e delle serie televisive girate in Friuli Venezia Giulia, che 
condurrà i partecipanti dalla Casa del Cinema in un appassionante tour  alla scoperta dei 
luoghi del film Non odiare. 

SHORTS 2021: IL PREMIO PROSPETTIVA 

Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione 
una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talentiche ogni anno la manifestazione 
del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS 
accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso 
del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, 
tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda 
De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno. 

468

https://www.tuttotek.it/film-serie-tv/news-film-e-serie-tv/luka-zunic-ricevera-il-premio-prospettiva-2021


 

cinematographe.it|25.06.21 

SHORTS FILM FESTIVAL 2021: IL PROGRAMMA 
DELLA 22ª EDIZIONE 

La manifestazione triestina si tinge di globalizzazione nella nuova edizione in presenza e 
online. Ecco il programma dello Shorts Film Festival 2021, di cui Cinematographe.it è 
media partner. 

Dall’1 al 10 luglio si terrà la 22ª edizione dello Shorts Film Festival, la rassegna 
cinematografica della città di Trieste in programma sia dal vivo che online in diretta 
su Mymovies. 

L’intento della manifestazione è, come ogni anno, quello di dare risalto alle nuove voci, 
attraverso dei percorsi rivolti alla valorizzazione degli artisti emergenti del panorama 
nazionale e internazionale. I cortometraggi in concorso saranno 81, la cui proiezione 
sarà ripartita nelle nove serate del festival e 7 lungometraggi, il migliore dei quali riceverà 
il premio Nuove Impronte per il miglior film emergente. 

Un anno di rinnovamento dopo il blocco del 2020 per via della pandemia mondiale, che ha 
costretto il festival ad avere un’anima esclusivamente online, per adeguarsi ai protocolli 
anticovid. 

Quest’anno si riparte con la nuova edizione, che come afferma la curatrice Chiara Valenti 
Omero  “è estremamente difficile realizzare un festival dalla doppia anima, in presenza e 
online, ma grazie a tutti i partner e tutti i collaboratori è stato possibile”. 

Alla presentazione sono intervenute personalità importanti che hanno contribuito alla 
realizzazione  del festival ad opera dell’associazione Maremetraggio, tra cui l’assessore 
per la Regione Friuli Venezia-Giulia Tiziana Gibelli che ha parlato dell’importanza della 
manifestazione per la ripartenza del settore grazie a delle iniziative così interessanti in un 
momento di crisi come quello che stiamo attraversando. Molto attivi anche i partner del 
festival, tra cui EstEnergy e AcegasApsAmga – Gruppo Hera, che hanno rinnovato la loro 
collaborazione istituendo non solo dei premi particolari per i più giovani, ma impegnandosi 
anche nella promozione di energie green e rinnovabili, e facendo dello Shorts Film Festival, 
dunque, un mezzo di sensibilizzazione per le nuove generazioni. 
Il codirettore del festival Maurizio Di Rienzo espone in maniera generale le dinamiche del 
festival triestino, che ripropone vecchi e nuovi appuntamenti, come le masterclass, la 
maratona dedicata al fumetto, i premi alla carriera e per la prima volta l’esperienza della 
realtà virtuale attraverso il VR. Molto interessanti è la scelta di ospitare per la prima volta 
film in concorso internazionali, a sottolineare la linea editoriale basta sulla costante 
globalizzazione del mercato cinematografico. 
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A rappresentazione di ciò i giudici che dovranno votare valutare i corti della sezione 
Maremetraggio sono esponenti molto illustri del panorama filmico internazionale: la regista 
e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, l’attrice francese Nadia Kibout e il regista e 
produttore iraniano Amos Geva. 

SHORT KIDS E SHORT TEENS, DEDICATE AI PIÙ PICCOLI 

Lo spazio ai giovani poi, che sono chiamati a giudicare la sezione del festival Short 
Kids e Short Teens, dedicate proprio all’esperienza cinematografica dei più piccoli. 

Manuela Morana, coordinatrice delle due sezioni, ha espresso il suo entusiasmo sul lavoro 
fatto nei mesi passati sulle selezioni dei corti e dei film, e sulla futura premiazione durante il 
festival. Numerosi sono stati i bambini e ragazzi che si sono presentati per svolgere lezioni 
sul mondo del cinema e poi giudicare i film in concorso. Una novità di quest’anno che ha 
riscosso molto entusiasmo e ha reso possibile un intento che Short Film Festival si 
proponeva da anni e che ha visto la luce nell’edizione 2021. 

Il Festival sarà aperto dal film di Alessandro Scillitani Il suono dell’Europa, un viaggio 
filmico e sonoro in anteprima assoluta durante la prima giornata dello Short. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
TUTTE LE NOVITÀ DELLA 22° EDIZIONE 

Torna l’appuntamento estivo con ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio presieduta da Chiara Valenti 
Omero, che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo a Trieste e anche online su 
MYmovies. Il Festival, co-diretto dal Presidente dell’Associazione assieme a Maurizio di 
Rienzo, avrà luogo in tre principali location del capoluogo giuliano: il Giardino 
Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali dei corti 
della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni dei film della 
sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e infine la Casa del 
Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality e le passeggiate cinematografiche 
virtuali di Esterno/Giorno. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione 
mantiene anche per l’edizione 2021 un luogo virtuale e sarà fruibile anche online grazie al 
supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione cinematografica e 
partner tecnico di ShorTS. 

Gli ospiti e i premi della 22° edizione 

Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Corpo celeste”, “Le meraviglie”, “Lazzaro 
felice”, verrà insignita del Premio Cinema del Presente 2021, riconoscimento attraverso il 
quale ogni anno la manifestazione triestina evidenzia il talento di un cineasta italiano.  
Venerdì 9 luglio alle ore 11.00 la cineasta sarà protagonista di una Masterclass 
online condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo, che verrà 
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trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle 
ore 20.00 al Cinema Ariston con la proiezione dei suoi ultimi cortometraggi “Quattro 
strade” e “Omelia contadina”, e a seguire del film “Lazzaro Felice”.  
Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Nel 
2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il 
Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla 
Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, 
New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che 
vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con 
“Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi 
ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione 
della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller 
di Elena Ferrante.  
Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non 
odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ Settimana Internazionale 
della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di 
Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un 
adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 
77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020. Anche il giovane 
attore sabato 3 luglio alle ore 11.00 parteciperà a una Masterclass online condotta da 
Elisa Grando, che verrà trasmessa sempre sulla pagina Facebook del Festival.   
La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston con la proiezione 
del film “Non odiare” alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del 
regista Mauro Mancini. Con questo evento gratuito, anche ShorTS aderisce alle Notti 
Bianche del Cinema, l’iniziativa con la quale Alice nella Città, in collaborazione con la 
Regione Lazio, partecipa al progetto di rilancio #soloalcinema, promossa insieme alle 
associazioni di categoria Anica e Anec, agli artisti di U.N.I.T.A., ai 100autori e alla 
Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, a cui si uniscono la 
CNA Cinema – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
e l’UECI – Unione Esercenti Cinematografici Italiani, il SNGCI con i Nastri d’Argento, l’ANAC 
– Associazione Nazionale Autori Cinematografici, la FICE – Federazione Italiana Cinema
d’Essai, l’ACEC – Associazione Cattolica Esercenti Cinema, l’AFIC – Associazione Festival
Italiani di Cinema, l’IFC Italian Film Commissions, la Fondazione Cinema per Roma e la
Fondazione Sardegna Film Commission. Le Notti Bianche del Cinema saranno 48 ore di
eventi non-stop che prenderanno il via il 2 luglio alle ore 20.00 e che includeranno
anteprime, incontri, omaggi, iniziative speciali e due maratone notturne con il coinvolgimento
di tutte le professionalità del settore: esercenti, distributori, registi, artisti, sceneggiatori,
giornalisti, critici e curatori di festival uniti per la ripartenza.
Domenica 4 luglio alle 11.00 Luka Zunic sarà infine protagonista di Esterno/Giorno, una
delle passeggiate sui set dei film e delle serie televisive girate in Friuli Venezia Giulia, che
condurrà i partecipanti dalla Casa del Cinema in un appassionante tour  alla scoperta dei
luoghi del film “Non odiare”, accompagnati dalla critica cinematografica Elisa Grando
insieme a Michele Sardina, location manager del film.
Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka,
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme”
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
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preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”. 
Il Premio Prospettiva di ShorTS International Film Festival rappresenta dalla sua istituzione 
una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la 
manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche 
nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. 
Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati 
con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, 
Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di 
Napoli e Giulio Pranno. 

Rewind! L’omaggio al regista Giuseppe M. Gaudino 
In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con 
laCineteca Nazionale.  
Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e 
ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di 
una Masterclass online condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina 
Facebook del Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema 
Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 
In programma sempre giovedì 8 luglio all’Ariston la proiezione speciale del suo film “Giro 
di lune tra terra e mare” (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a 
Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna 
finalmente al cinema e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 
35mm. Protagonista della narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di 
storia antica e misteri, in cui una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando 
continuamente casa, in una zona devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto 
numerosi riconoscimenti (tra cui il Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per 
la Regia a Saint- Vincent e il premio come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al 
Fantasporto) ed è stato selezionato in alcuni dei principali Festival del mondo.  
La serata di giovedì 8 luglio proseguirà al Cinema Ariston con la proiezione di “Per questi 
stretti morire (Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a Isabella 
Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film documentario 
sulla figura dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito missionario per la 
Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del Premio Città di Imola 
come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio Speciale della Giuria 
al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio anche la proiezione di uno 
dei numerosi cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 102, 103”. 
Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 
Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia 
un racconto creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi 
lavori filmici, documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, 
“Giro di Lune: video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore 
s’incontrano”. Alla XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve 
il Premio CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le 
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sue opere successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, 
America Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi 
e modelli produttivi. 

Maremetraggio – Concorso cortometraggi La manifestazione triestina conferma la 
storica sezione competitiva Maremetraggiodedicata ai corti premiati nei maggiori festival 
internazionali. La selezione 2021, curata da quest’anno dal compositore e 
programmatore Massimiliano Nardulli, vede concorrere 81 cortometraggi provenienti 
da 44 paesi diversi, che verranno proiettati durante i giorni della manifestazione alle ore 
21.00 presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini. 
Tra i corti in gara “Nina” di Hristo Simeonov, cortometraggio bulgaro candidato agli 
European Film Awards 2020 e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Hans 
Christian Andersen, con protagonista una bambina di 13 anni decisa a fuggire dal 
prepotente Vassil, che vorrebbe farla diventare una borseggiatrice. Arriva dai Paesi 
Bassi “Marlon Brando” di Vincent Tilanus, tra i corti della Semaine de la Critique di 
Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che racconta la storia di un’amicizia fraterna tra 
due adolescenti, minacciata dai loro piani per il futuro che potrebbero allontanarli. Candidato 
agli Oscar 2021 è invece il cortometraggio belga-ghanese “Da Yie” di Anthony Nti che, 
attraverso due giovanissimi protagonisti, firma il ritratto di un mondo spietato, sorretto da 
interpretazioni impeccabili e da una regia di inquietante delicatezza. Il viaggio per 
ricongiungersi con la persona amata è al centro di “I am afraid to forget your face” di 
Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020, nonché il primo film 
egiziano in 50 anni ad aver partecipato al concorso cortometraggi. Premiata in tutto il mondo 
anche la regista vietnamita Linh Duong, che partecipa a ShorTS 2021 con il 
cortometraggio “A trip to Heaven”, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong 
dove una donna incontra una vecchia fiamma di gioventù. Il viaggio prosegue con il 
cortometraggio prodotto in Turchia “Pilgrims” dei registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh 
Samadi, in cui due bambini decidono di trasgredire al volere del padre e partire per Istanbul 
alla ricerca della loro madre.  
Tra le opere italiane troviamo “Gas Station” della casertana Olga Torrico, regista e 
interprete del corto che al Festival di Venezia si è aggiudicato il Premio SIC@SIC Short 
Italian Cinema come miglior contributo tecnico. Dalla selezione di Alice nella città 
arriva “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, che racconta una storia di solidarietà e 
accoglienza. Dall’Italia anche “La tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, 
presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema 
del primo amore, e il corto “Il confine è un bosco” del regista friulano Giorgio Milocco e 
prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film 
Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso la vicenda di un uomo 
alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un 
operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del 
Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei 
luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta 
dentro di sé.  
Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese “Sheep, Wolf and A Cup of tea” di 
Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea un onirico mondo dell’infanzia, 
l’operaitaliana “Solitaire” di Edoardo Natoli, che sceglie la tecnica della stop-motion per 
raccontare una toccante storia di solitudine, o ancora “Your own bullshit” di Daria 
Kopiec, cortometraggio polacco giocoso e poetico sempre in stop-motion.  
Le 81 opere selezionate si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera 
al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione 
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di un premio in denaro di 3.000 euro anche al miglior corto italiano (premio 
AcegasApsAmga), assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppoal termine di un percorso formativo iniziato nel mese di maggio con la 
Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano. Confermato inoltre il premio assegnato dal pubblico.   
I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria 
internazionale, composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella 
Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia Kiboute dal regista e produttore Amos 
Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port. 

Il cinema breve della Finlandia e i cortometraggi EFA (European Film Awards) 

Appuntamento anche con la proiezione di cortometraggi fuori concorso: dopo aver ospitato 
nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, Ungheria, India, Regno Unito, 
Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone quest’anno ShorTS goes to Finnish, 
un focus-selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con lo 
storico Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La sera 
di sabato 10 luglio alle ore 21.30, subito dopo la cerimonia di Premiazione, sempre al 
Giardino PubblicoMuzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della selezione, con 
opere che spaziano dal documentario al genere animato, introdotti dal direttore del Festival 
di Tampere Jukka-Pekka Laakso.  
Il festival, entrato da quest’anno nel circuito degli EFA, propone inoltre 
un’imperdibileselezione di cortometraggi EFA (European Film Awards), noti come gli 
Oscar europei, che si svolgerà sempre nella serata conclusiva del Festival sabato 10 luglio 
alle 21.00 presso il Cinema Ariston. 

Il cinema emergente di Nuove Impronte – Concorso lungometraggi 

Nuove Impronte è la sezione competitiva che, anche in questa 22° edizione del Festival, 
sceglie i migliori lungometraggi del cinema emergente, accendendo i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico, allargando la competizione anche 
quest’anno al panorama europeo e internazionale, sempre con rinnovata curiosità alla 
ricerca di quelle forme di cinema che suggeriscono la possibile nascita di nuovi talenti della 
settima arte. 
Tra film di finzione e documentari, saranno 7 i titoli in concorso, di cui ben 5 in anteprima 
italiana, opere prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con 
l’urgenza di far sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo.  
“Non abbiamo mai tradito lo spirito che da sempre contraddistingue questa sezione: scoprire 
e valorizzare cineasti alle prime armi coraggiosi e vitali, capaci di distinguersi per originalità, 
per l’energia, per le scelte narrative non (necessariamente) convenzionali” – spiega la 
giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte, 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo – “La selezione del 2021, un anno unico 
e – speriamo – irripetibile, porta curiosamente addosso i segni del Covid, sebbene i titoli 
scelti appartengano tutti al quasi dimenticato tempo pre-pandemico. Al centro di tutto: la 
Storia, la Famiglia, la Società. Padri e figli, madri e figlie, i rapporti umani e i legami familiari 
come nucleo fondante, necessario e irrinunciabile. Un pugno di film dal respiro largamente 
umanista che non lasciano spazio a interpretazioni su cosa sarà imperativo mettere al primo 
posto non appena saremo finalmente in grado di ripartire.” 
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I film in concorso si contenderanno il premio MYmovies al  Miglior Film, il premio della 
Criticaassegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani SNCCI e  il Premio del Pubblico all’opera più votata.  

I lungometraggi di Nuove Impronte saranno fruibili gratuitamente anche su 
MYmovies,partner tecnico di ShorTS International Film Festival. I giurati della 
sezione Nuove Impronte 2021 sono la giornalista cinematografica Marta Bałaga, il regista 
e produttore cinematografico albanese Ilir Butka, l’attrice lituana Aistė Diržiūtė e il regista 
campanoGiuseppe M. Gaudino. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 
2021)|ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato in concorso al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film 
d’esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez è ambientato in Estremadura, comunità 
autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna, dove alcune donne sognano di liberarsi 
dal giogo patriarcale. Sospese nel tempo in un piccolo e abbandonato paese di campagna, 
giorno dopo giorno alimentano il desiderio di liberarsi dalla monotonia delle loro vite non 
straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo luogo dove un tempo pensavano di poter 
essere felici? Il film verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 
luglio alle ore 20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021)|ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo 
primo lungometraggio il regista indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: 
prima di esordire nell’industria cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola 
da bambino a causa delle difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli 
otto anni per poi vendere DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, 
ambientato nel sud dell’India, un marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per 
rintracciare la moglie che è scappata, trascinando con sé il piccolo figlio. Il film verrà 
proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) |ANTEPRIMA 
ITALIANA 
Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam per il 
film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati. In un paesino della Corsica immerso tra 
le montagne, ognuno vive l’estate a modo suo: i bambini colorano le strade, gli adolescenti 
scherzano, gli adulti discutono del futuro mentre gli anziani riflettono sul passare del tempo. 
Chi non se n’è mai andato accoglie coloro che tornano dall’estero. Famiglie e vecchi amici 
condividono momenti preziosi insieme, tra le montagne. Sotto il sole cocente e al suono di 
risate che si rincorrono, l’estate mette in pausa il tempo… Ma non guarisce tutte le ferite. Il 
film verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 4 luglio alle ore 
20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) |ANTEPRIMA ITALIANA 
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Esordio nel lungometraggio della regista colombiana Diana Montenegro García, che 
racconta una saga matriarcale, tratteggiando un ritratto intimo della femminilità con rimandi 
alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca. Camila, 10 anni, ha un solo 
desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le vacanze scolastiche scopre che le 
donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. Mentre cerca di far avverare il suo 
desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in una famiglia disfunzionale. Il film 
verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020)|ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo di oggi, esplorando i labirinti 
dell’adolescenza. Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come “Boyhood” di Richard 
Linklater, vede protagonista il giovane Simon alle prese con l’ultima settimana di scuola, 
sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi genitori hanno divorziato e 
sembrano aspettare un cambiamento che però non arriva mai. Simon è stanco di aspettare. 
Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile far esplodere 
gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel tempo? O solo nei film è possibile 
trovare la libertà? Il film verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 
luglio alle ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020)   
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario della regista iraniana Firouzeh Khosrovani 
racconta la storia della sua famiglia, in cui la cineasta si definisce il “prodotto della lotta 
iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall’era dello Scià fino alla Rivoluzione Islamica, 
passando attraverso le difficoltà della guerra Iran-Iraq fino ai giorni nostri, la regista racconta 
così la sua vita a Teheran partendo dal matrimonio dei propri genitori: il risultato è un 
imperdibile lessico famigliare persiano, dal linguaggio poetico e raffinato. Il film verrà 
proiettato al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) 
Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel 
suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle 
immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della Basilicata e luoghi nascosti del 
Lazio. Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, 
percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado di riattivare 
dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede all’archivio 
digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende cosi ̀ il 
linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e la 
sua fidanzata, conosce l’amore. Il film verrà proiettato al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio 
alle ore 20.00. 

Il suono dell’Europa – Film di apertura 
Giovedì 1 luglio alle ore 21.30 appuntamento al Cinema Ariston con “Il suono 
dell’Europa” del documentarista Alessandro Scillitani, che verrà proiettato in anteprima 
italiana come film d’apertura alla presenza del regista. Un viaggio con la voce narrante 
di Paolo Rumiz attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica 
giovanile creata dal Maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di madre lingua slovena, all’interno 
della quale i migliori giovani musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-
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Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e 
Ungheria vengono riuniti e fatti esercitare insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente 
intellettualmente stimolante che promuove sia la loro crescita artistica che la loro identità 
europea. 

ShorTS Virtual Reality – La Realtà Virtuale torna a Trieste 

Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival segna 
il ritorno in presenza anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente 
dedicata ai corti girati in realtà virtuale. L’appuntamento è per cinque giorni da lunedì 5 a 
venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si 
terranno le proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca 
degli Abruzzi si trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori 
potranno sperimentare questa nuova tecnologia. Ciascuna postazione sarà dotata di un 
visore e di una poltrona girevole che permetterà di visionare i corti in concorso e di 
muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo modo di fare cinema.  
La sezione, curata da quest’anno dal video designer e creative technologist Antonio 
Giacomin, vedrà in gara 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. I vincitori si aggiudicheranno il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro e il premio Rai Cinema Channel VR del valore 
di 3.000,00 euro.Quest’ultimo riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che 
ben si presti ad essere diffuso sui canali web e prevede un contratto di acquisto per tre anni 
dei diritti web del corto da parte di Rai Cinema, godendo di una  visibilità sulla App Rai 
Cinema Channel VR, su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. 
I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali 
fino a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati 
dalla tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di 
espressione artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte 
cinematografica. Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze 
inimmaginabili e fuori dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle 
di Black Bag di Shao Qing, cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il 
suggestivo effetto artistico delle pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali 
sulla natura umana. Al centro della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi 
normale impiegato di banca che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben 
presto, diventerà realtà. 
Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che 
attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue 
dinamiche relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore 
assume il punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del 
numeroso nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge 
lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale.  
Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel 
di Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva 
nel genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
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visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 
Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My 
Tyson,candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario 
MigrArti alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come 
Miglior Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di 
Donatello per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà 
virtuale, il regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre 
donne che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese 
scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il 
cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione 
Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino 
Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei 
luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando 
la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. 
Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune 
situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita allo stadio, una 
festa in discoteca, l’incontro con la propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima 
mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e 
selezionato a numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore 
nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di 
detenzione. 

Per i più piccoli… 

Piccolo, grande cinema per piccoli, grandi giurati: si chiama Shorter Kids’n’Teens ed è la 
sezione dedicata ai giovanissimi della manifestazione cinematografica. Vero e proprio 
“festival nel festival”, la sezione Shorter Kids’n’Teens punta a far conoscere la settima arte 
e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una sezione pensata 
apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione triestina.  
E se anno dopo anno i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 
La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens 2021, infatti, 
è stata curata quest’anno da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 
8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.  
L’appuntamento con la selezione Shorter Kids sarà mercoledì 7 luglio alle ore 17.00 
presso il Cinema Ariston: un pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, 
durante il quale i piccoli giurati sceglieranno il corto vincitore. Giovedì 8 luglio alle ore 17.00 
sempre al Cinema Ariston sarà la volta di Shorter Teens, dove i giovani partecipanti 
potranno assistere gratuitamente alla proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 15 anni ed 
eleggere il migliore. 

Il futuro sostenibile degli adolescenti 
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Venerdì 9 luglio alle ore 17.00 appuntamento al Cinema Ariston con la proiezione di “Noi 
abbiamo futuro” di Leonardo Angellotti, che racconta il progetto Oltrape, la spedizione a 
bordo di un’Ape Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi di Radioimmaginaria, la radio 
degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo il 29 luglio 2019 con l’obiettivo 
di arrivare a Stoccolma il 23 agosto 2019, anniversario del primo sciopero per il clima di 
Greta Thunberg. Un’autentica avventura alla scoperta dell’Europa per salvare il pianeta. 
Dopo la proiezione si terrà il dibattito a tema ambiente e sostenibilità con Radioimmaginaria, 
Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori del libro “Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile 
spiegato bene”. Il pomeriggio all’Ariston si concluderà con la premiazione del Contest Share 
the Future, il progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera. 

24H ShorTS Comics Marathon, il contest gratuito per disegnatori di ogni età 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi 
in una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno 
in due slot dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di 
almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e 
distribuito gratuitamente prima sui canali social di ShorTS International Film Festival e poi 
su carta all’interno di un volume.  
L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta 
Italia. La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano 
cimentarsi in questa maratona artistica. 
Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha 
esordito con lo spettacolare graphic novel “Il cubo dei mille mondi”, edito da Bao 
Publishing, la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di “Melvina”, edito sempre da 
Bao Publishing e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata 
come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico 
in uscita per Bao Publishing e Metamorphose, e il fumettista e illustratore 
argentino Daniel Cuello, autore di “Residenza Arcadia” (2017, nominato al Gran 
Guinigi), “Mercedes” (2019, vincitore del premio Premio Micheluzzi come Miglior Fumetto 
al Napoli Comicon 2020) e “Guardati dal beluga magico” (2018). 
After Midnight – I corti horror di mezzanotte su MYmovies 
Venerdì 2 luglio appuntamento online con una notte all’insegna del terrore. A partire dalla 
mezzanotte, sulla piattaforma streaming del Festival su MYmovies verranno proiettati 7 
corti horror, sempre fruibili gratuitamente. La sezione, a cura di Massimiliano Nardulli, 
comprende 7 opere, di cui 4 in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, 
Germania, Stati Uniti e Italia.  
La rassegna horror comincia con il pluripremiato corto francese “They Salivate” di Ariane 
Boukerche, apparentemente la storia di un innocente bacio sulle labbra, seguito dallo 
spagnolo “Polter” di Álvaro Vicario, in cui il protagonista si ritroverà alle prese con 
fenomeni paranormali. Sarà in anteprima italiana “Dar-Dar” di Paul Urkijo 
Alijo, cortometraggio spagnolo su un demone basco che si nutre di dita umane, seguito 
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dall’anteprima italiana del corto statunitense “Snake Dick” di David Mahmoudieh, in cui 
due ragazze apparentemente fragili si ritroveranno a dover sconfiggere il male. Arriva dalla 
Germania “Larva” di Arik Bauriedl, sempre in anteprima italiana, in cui una squadra di 
hockey femminile si unirà contro il suo allenatore. La notte horror si conclude con l’anteprima 
del corto francese “Beyond the Skin” di Hugo Dao, in cui un macellaio deve contrastare 
un improvviso deterioramento fisico, e l’opera italiana “Quarantine” di Gabriele Saffioti e 
Riccardo Montella, che vede un prete e una suora alle prese con un esorcismo.  

ShorTS Pitching Training 

In collaborazione con il Centro Nazionale del Cortometraggio e avvalendosi del supporto 
formativo di Massimiliano Nardulli che sarà coadiuvato da Giovanni Vanoli (script advisor e 
consulente alla regia per diversi cortometraggi, nonché collaboratore di Mediaset), ShorTS 
presenta la quarta edizione di ShorTS Pitching Training.  
Un workshop intensivo per fornire ai partecipanti gli strumenti necessari alla creazione di 
un pitch efficace e persuasivo, rivolto principalmente a giovani registi che hanno in cantiere 
un cortometraggio che, dopo un percorso di formazione di 48 ore, avranno modo di 
presentare ad alcuni importanti case di distribuzione, sia a livello nazionale che 
internazionale. Il workshop si terrà dal 2 al 4 luglio, in modalità online, con la parte della 
formazione che si svolgerà attraverso meeting privati sulla piattaforma Zoom. 
Per lo ShorTS Pitching Training 2021 sono stati selezionati cinque progetti provenienti 
da tre paesi (Italia, Grecia, Malesia) in cui i giovani autori mostrano una particolare 
sensibilità ai temi delle migrazioni, dell’alienazione e non integrazione, della ricerca di un 
difficile equilibrio nelle dinamiche familiari più intime. Il tutto con una prospettiva innovativa, 
fresca e mai scontata. 
Nell’ambito della collaborazione tra ShorTS International Film Festival e il Centro Nazionale 
del Cortometraggio, Alessandro Giorgio parteciperà all’incontro conclusivo previsto, 
andando a selezionare, tra quelli presentati, un progetto tra quelli selezionati allo ShorTS 
Pitching Training che verrà invitato come ospite al sesto Torino Short Film Market. 
ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di MIC – Direzione Generale 
Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia 
Giulia – Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Comune di Trieste, Fondazione 
CRTrieste, EstEnergy – Gruppo Hera, AcegasApsAmga. Partner tecnico MYmovies. Si 
ringrazia la Fondazione K. F. Casali. Media Partner: Cinecittà News, Cinematographe, Fred 
Radio, Il Piccolo, Radioattività, Rivista del Cinematografo e Sentieri Selvaggi. 
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SHARE THE FUTURE: ESTENERGY E SHORTS 
INVITANO I RAGAZZI A IMMAGINARE LA TRIESTE 

GREEN DEL FUTURO 

Un’opportunità per condividere idee, sogni e proposte per un futuro più sostenibile. È questo 
l’obiettivo di Share The Future, il contest creativo lanciato da EstEnergy in partnership 
con ShorTS Internation Film Festivale tutto dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 
anni. 

La sfida è semplice: fotografare un angolo 
della città e provare a trasformarlo in ottica 
green, liberando la propria creatività 
con sticker, disegni, rielaborazioni che 
abbiano al centro il tema della sostenibilità 
ambientale. I contributi caricati entro il 4 luglio 
2021 sulla piattaforma https://sharethefuture-
estenergy.gruppohera.it verranno inseriti nella 
‘green gallery’ dell’iniziativa, dove potranno 
essere votati dal pubblico online. I cinque più 
votati saranno poi esaminati da una speciale 
giuria composta, oltre che dai rappresentanti di 

EstEnergy, anche dai ragazzi di Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà un IPad Air di 
ultima generazione. 

EstEnergy, storico sponsor del festival, sostiene quest’anno in particolare l’attività della 
sezione di ShorTSdedicata ai più giovani. Il nuovo format creativo vuole valorizzare il punto 
di vista dei ragazzi come motore di cambiamento e rigenerazione per la città. I giovani sono 
infatti in questo momento storico i più entusiasti e combattivi sostenitori di stili di vita attenti 
a una migliore gestione ambientale e saranno loro i veri attori della trasformazione 
energetica dei prossimi anni. E proprio affiancare i clienti nel processo di transizione verso 
energie a minor impatto sull’ambiente è uno dei punti cardine della strategia sviluppo 
di Hera. Terzo operatore nazionale nella vendita di energia con 3,4 milioni di clienti serviti, 
il Gruppo ha da tempo superato la semplice fornitura di commodity e orienta oggi la propria 
azione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDGs). 
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Come? Supportando i clienti nella riduzione degli sprechi, nell’uso efficiente delle 
risorse e nel ricorso sempre più convinto all’energia rinnovabile, con soluzioni 
innovative e integrate che vanno dalle offerte full green, con energia elettrica 100% 
rinnovabile e gas ad emissioni compensate, ai device ad alta efficienza – caldaie, 
climatizzatori e luci a led; dagli strumenti per la mobilità sostenibile – bici a pedalata assistita 
e wall box e colonnine di ricarica elettrica – per arrivare ai pannelli fotovoltaici che 
trasformano i clienti da consumatori a produttori di energia verde. 
L’appuntamento finale del progetto Share The Future, con la consegna del premio al 
miglior contenuto creato dai ragazzi, è prevista il 9 luglio alle 17.00 al cinema Ariston, dopo 
la proiezione del documentario ‘Noi abbiamo futuro’, racconto di un viaggio ‘alla ricerca di 
Greta Thunberg’ di un gruppo di giovanissimi, alcuni dei quali triestini. 
Un pomeriggio tutto all’insegna del futuro sostenibile degli adolescenti. 
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LUMINA, LA SCOPERTA DELLE IMMAGINI 

PESARO - Film onirico, sperimentale, spiazzante, avvolgente. Com'è nel dna della Mostra 
di Pesaro. Nuovo cinema per quanto è possibile nel nostro mondo terminale e sovraccarico 
di immagini (che è del resto uno dei temi anche di questo lavoro). Dopo il Festival 
Rotterdam - ma per la prima volta in presenza - Lumina approda alla MINC diretta da 
Pedro Armocida. E' il secondo lungometraggio di Samuele Sestieri, il primo in solitaria 
dopo I racconti dell'orso in coppia con Olmo Amato.  

Un film "avventuroso, autarchico", nelle parole dello stesso regista, affiancato in una coppia 
artistica quanto personale da Carlotta Velda Mei, protagonista assoluta e co-autrice a tutti 
gli effetti. Lumina, con le musiche di Virginia Quaranta e una canzone ricorrente come Mr 
Lonely di Bobby Vinton, che "rievoca un immaginario del cinema americano anni '50", 
nasce con una lunga gestazione, una scrittura del soggetto che ha richiesto molto tempo, a 
cui ha lavorato insieme a Pietro Masciullo. La prima suggestione è stata quella dei paesaggi 
della Basilicata, "luoghi abbandonati e costruzioni incompiute" - vale la pena citare la 
scenografa Teresa Fano per la costruzione e decostruzione del paesaggio (location anche 
nel Lazio).  

Da qui, e da tanto cinema visto e meditato, introiettato - Lynch, Tarkovskij, Von Trier - 
prende le mosse questa forte e inequivoca presa di posizione sul senso del cinema. 
"Soprattutto Assayas con il suo Personal Shopper - spiega Sestieri - è stato il nostro 
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riferimento, per il rapporto corporale della protagonista con il telefono cellulare, una scintilla 
che si è fusa con richiami al cinema di genere, horror e post apocalittico". Radio, schermi 
televisivi, telefoni sono come reperti di una civiltà scomparsa in cui si imbatte la giovane 
donna totalmente sola che vediamo sorgere come dal nulla, nuda e primigenia. E' come se 
per la prima volta, attraverso di lei, prendesse corpo lo sguardo, la visione aurorale, 
l'invenzione del linguaggio. La luce, soprattutto. "Lumina - dice ancora Sestieri - è una luce 
piccola e fioca, la prima immagine del film. Le stelle, la ricerca della sua casa, la scoperta 
degli oggetti, il fuoco, un tunnel e la luce in fondo al tunnel".  

"Lumina - afferma Sestieri - per me ha sempre rappresentato una fiaba moderna sull’amore 
e sulle immagini. Inizia come un documentario di fantascienza per trasformarsi in un 
racconto di formazione molto intimo e personale. Alla base del film c’è la fede in un cinema 
povero e fieramente low budget che utilizza i fantasmi architettonici del nostro paese per 
inscenare il peso della perdita, dell’assenza e del vuoto. La protagonista tocca gli oggetti 
come fossero riattivatori di memoria, unici custodi di un passato dimenticato: ogni 
inquadratura vuole essere un atto d’amore nei suoi confronti, un tentativo di poter ricostruire 
il sentimento a partire da questi occhi che vedono per la prima volta. Lei è la fonte di energia 
che riporta luce a un mondo di rovine". 

Una donna senza nome e senza voce si muove in questo universo abbandonato a se stesso 
alla ricerca di un riparo, ma anche di una risonanza emotiva che trova in un telefono: le foto 
e i video riattivano la memoria o forse plasmano per la prima volta l'esperienza, fino 
all'incontro con un altro essere umano. "Il film - spiega Sestieri - è e vuole essere una storia 
d'amore, la protagonista si risveglia nuda su una spiaggia deserta e le immagini la educano, 
ma poi non le bastano più. Lei può ridare vita agli oggetti della tecnologia ma non alle 
persone. Se nei Racconti dell'orsoc'era la cornice di un mondo ordinario in cui si inscrive lo 
straordinario, questo è un film in cui il mondo ordinario scatta di riflesso. Tutto è invaso 
dall'inquietudine perché la protagonista potrebbe sempre non farcela, la scena in cui si 
muove a fatica in un pantano è una sorta di punto di non ritorno".  

La coppia che vediamo attraverso le immagini del cellulare - Leo e Arianna - crea una 
cortocircuito spazio-temporale e un varco a ritroso nella nostra contemporaneità ormai 
sparita, sommersa dal trionfo della natura sulla cultura, con visioni piranesiane. "Non 
avevamo indicazioni precise per le scene girate da noi stessi con il telefonino - spiega 
l'interprete Matteo Cecchi - Sestieri aveva dato spiegazioni separatamente a me e alla mia 
partner, Laura Sinceri, in modo che ci fosse poi un grosso margine di improvvisazione".   

Lumina è prodotto dalla neonata Studio Ma.Ga. di Sestieri e Pietro Stori, in associazione 
con Il Varco di Andrea Gatopoulos e Marco Crispano e con Mario Cattaneo. Tuttora è in 
attesa di distribuzione e speriamo che Pesaro e il successivo passaggio a ShorTS di Trieste 
portino fortuna al progetto.     
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SHORTS: ALICE ROHRWACHER TRA GLI OSPITI 
DEL FESTIVAL CHE TORNA A TRIESTE 

Arriva la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 

luglio 2021 a Trieste e anche online su MYmovies. 

Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e, a proposito di 
questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha dichiarato: 

Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”, c’è davvero 
bisogno di “ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la 
nostra programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” 
per le location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza 
quindi ed una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non 
vediamo l’ora di risentire nostri!  

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, 
che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. 
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La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della 
sezione Nuove Impronte e quest’anno affiancata dal critico 
Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, 
ciascuna con l’urgenza di far sentire la propria voce in modo 
autentico, audace e formalmente incisivo. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE 

IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio 
della regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal 
giogo patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle 
ore 20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 

I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un 
paesino della Corsica ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 
4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA Il primo film della regista colombiana 
Diana Montenegro García, un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà proiettato in anteprima italiana al Cinema 
Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 
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LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. 

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival. 

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice” e i 
suoi corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”. 

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non odiare di 
Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 3 
luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non odiare” alla presenza 
di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini. 

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di 
film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è 
anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla 
sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, un 
selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali location 
triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili 
proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le 
proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in 
realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche 
per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà 
fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
TUTTE LE NOVITÀ 

  67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e 
ragazzi e il ritorno della Realtà Virtuale, Masterclass online con la regista Alice Rohrwacher, 
incontri con il pubblico insieme al cineasta campano Giuseppe M. Gaudino e al giovane 
attore Luka Zunic. 

23 giugno 2021 – Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 22° edizione 
di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche 
online su MYmovies. Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo 
giuliano e, a proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha 
dichiarato: “Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”,  c’è 
davvero bisogno di “ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo 
con la nostra programmazione! Quest’ edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al 
passato” per le location che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-
partenza quindi ed una ri-scoperta di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che 
non vediamo l’ora di risentire nostri! ”. 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed internazionale, 
che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in anteprima italiana. 

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di far 
sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 

I FILM IN CONCORSO NELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE 2021: 

MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 
Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film d’esordio della 
regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston venerdì 2 luglio alle ore 
20.00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Ariston sabato 3 luglio alle ore 22.15. 
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I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA 
Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, il film 
d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un paesino della Corsica 
ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 4 luglio alle ore 20.00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Il primo film della regista colombiana Diana Montenegro García, un ritratto intimo della 
femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà 
proiettato in anteprima italiana al Cinema Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20.00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle 
ore 20.00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22.15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. 

Confermata anche per la 22° edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno proiettati 
il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero e proprio 
“festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni. E 
se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 2021, 
infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. 

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11.00 in diretta Facebook sulla pagina 
ufficiale di ShorTS International Film Festival. 

L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente (riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice”  e i 
suoi corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”. 

490

https://www.facebook.com/Maremetraggio
https://www.facebook.com/Maremetraggio


 

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” 
di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco. Sabato 
3 luglio alle 20.00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non odiare” alla presenza 
di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro Mancini. 

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di 
film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino è 
anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla 
sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e verrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti come 
gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, un 
selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. 

La 22° edizione di ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali location 
triestine: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili 
proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le 
proiezioni dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in 
realtà virtuale. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche 
per l’edizione 2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà 
fruibile anche online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia 
nell’informazione cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL DI 
TRIESTE FESTEGGIA LA VENTIDUESIMA 

EDIZIONE, CHE SI SVOLGERÀ DALL’1 AL 10 
LUGLIO, CON LA NOTIZIA PIÙ IMPORTANTE: IL 

RITORNO IN PRESENZA. 

Un’edizione che, nella conferenza stampa di mercoledì, alla presenza dell’Assessore 

Regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia Tiziana Gibelli, della Presidente e co- 

direttrice artistica Chiara Valenti Omero, del co-direttore Maurizio Di Rienzo e dei curatori 

e membri dei comitati delle varie sezioni in concorso, è stata definita

UNA VERSIONE DALLA DOPPIA ANIMA. 

Un ritorno al passato 

Novità, ma anche un ritorno al passato, è una delle sedi di svolgimento: oltre alla sede 
storica delle sezione Nuove Impronte, il Cinema Ariston, e dell’Associazione Casa del 
Cinema, il pubblico che vorrà visionare i cortometraggi in concorso tornerà a riempire il 
Giardino Pubblico “Muzio De Tommasini”. 

- Advertisement -
Le novità riguardano anche la sezione Maremetraggio, a selezionare i corti in concorso
infatti quest’anno è Massimiliano Nardulli: nove i cortometraggi che saranno proiettati nel
corso di ognuna delle nove serate del festival; con focus nella serata finale sul panorama
cinematografico finlandese.

Un’edizione dalla doppia anima 

Si torna in presenza infatti, ma si prosegue anche nella formula ibrida attraverso la 
collaborazione ormai rodata con MyMovies, rappresentato alla conferenza da Gianluca 
Guzzo. 
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Il festival e il concorso non sarebbero però possibili senza la collaborazione sia istituzionale 
(a livello regionale e ministeriale) che di partnership; non potevano mancare all’appello i 
gruppi EstEnergy ed Hera, già partner dell’evento. 

Una partnership da sempre legata alla sezione dedicata ai più piccoli, ovvero alla sezione 
Shorter Teen ‘n’ Kids, che quest’anno si amplia attraverso l’istituzione di un contest 
creativo, dal titolo #sharethefuture. 

I bambini e i ragazzi saranno infatti chiamati a liberare la propria energia creativa 
fotografando luoghi della città che poi ri-disegneranno in un’ottica green. 

All’interno di una rinnovata educazione all’immagine, ovvero della possibilità di parlare di 
immagini in un’altra maniera, si colloca la ormai consueta 24H Shorts Comics Marathon. 

Nell’ottica della doppia anima del Festival, al contest creativo, giunto alla quinta edizione, si 
potrà partecipare sia dal vivo, alla Casa del Cinema di Trieste, che da remoto (come già 
successo nella scorsa edizione).Gli aspiranti fumettisti dovranno disegnare in 24 h ( 
suddivise in due giorni, il 3 e il 4 Luglio) 4 tavole su un tema che sarà rivelato solo all’inizio 
del contest e saranno giudicati, tra gli altri dal disegnatore LuFio, dalla fumettista Rachele 
Ragno e da Daniel Cuello (per info e iscrizioni). 

Masterclass, contest, incontri con il pubblico 

Già annunciato nelle scorse settimane anche uno degli appuntamenti di punta del festival, 
in collaborazione con la Cineteca Nazionale: la masterclass , anche online, che il 
regista Giuseppe M. Gaudino terrà l’8 Luglio. 

In occasione della masterclass si svolgerà anche un incontro col pubblico a Trieste al 
Cinema Ariston. 

Incontro dopo il quale avverrà  la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e 
mare”, che a 24 anni dalla prima uscita torna finalmente in sala in pellicola 35mm, e di “Per 
questi stretti morire (Cartografia di una passione)” girato insieme a Isabella Sandri, anche 
sceneggiatrice e produttrice del film, che sarà presente in sala. 

Nuove impronte, nuovi comitati e i premi storici 

Rinnovato anche il comitato di selezione della sezione Nuove Impronte, sezione che porta 
all’attenzione del pubblico opere prime e non di personalità esordienti nel panorama 
cinematografico. 

Il comitato, presieduto dalla curatrice Beatrice Fiorentino, si arricchisce della 
collaborazione di Massimo Causo e Luigi Abiusi. 
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Una sezione che prosegue nella sua internazionalizzazione e con una sempre maggiore 
presenza femminile dietro la macchina da presa. 

Dei sette titoli in concorso; Destello Bravio, El alma quiere volar, I comete, Koozhangal, 
Lumina, Radiograph of a Family, Simon Chama, cinque sono le anteprime nazionali.  

Ad Alice Rohrwacher, autrice di “Le meraviglie” e “Lazzaro Felice”, premiati ai Festival di 
Cannes del 2014 e 2018, va il Premio Cinema del Presente 2021, riconoscimento che ogni 
anno ShorTSIFF dedica a un particolare talento del cinema italiano! 

Protagonista, tra gli altri, di Non odiare e di una passeggiata sul set del film (girato a Trieste) 
è il Premio Prospettiva 2021: Luka Zunic. 

VIVA IL CINEMA E VIVA LA RIPARTENZA, ANCHE DI PERSONA 

Appuntamento con gli altri premi a fine festival, il 10 Luglio, con la premiazione. Finalmente 
di nuovo dal vivo. 
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SHARE THE FUTURE, ESTENERGY E SHORTS 
INVITANO I RAGAZZI A IMMAGINARE LA TRIESTE 

GREEN DEL FUTURO 
Al via il contest creativo dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Per partecipare basterà 
fotografare un angolo della città e provare a trasformarlo in ottica green. Candidature entro 
il 4 luglio 

Foto Aiello 

Un’opportunità per condividere idee, sogni e proposte per un futuro più sostenibile. È questo 
l’obiettivo di Share The Future, il contest creativo lanciato da EstEnergy in partnership con 
ShorTS Internation Film Festival e tutto dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 anni.  

La sfida è semplice: fotografare un angolo della città e provare a trasformarlo in ottica green, 
liberando la propria creatività con sticker, disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il 
tema della sostenibilità ambientale. I contributi caricati entro il 4 luglio 2021 sulla 
piattaforma https://sharethefutureestenergy.gruppohera.it verranno inseriti nella ‘green 
gallery’ dell’iniziativa, dove potranno essere votati dal pubblico online. I cinque più votati 
saranno poi esaminati da una speciale giuria composta, oltre che dai rappresentanti di 
EstEnergy, anche dai ragazzi di Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà un IPad Air di 
ultima generazione. 
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Meno sprechi, più energia rinnovabile 

EstEnergy, storico sponsor del festival, sostiene quest’anno in particolare l’attività della 
sezione di ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo format creativo vuole valorizzare il punto 
di vista dei ragazzi come motore di cambiamento e rigenerazione per la città. I giovani sono 
infatti in questo momento storico i più entusiasti e combattivi sostenitori di stili di vita attenti 
a una migliore gestione ambientale e saranno loro i veri attori della trasformazione 
energetica dei prossimi anni. E proprio affiancare i clienti nel processo di transizione verso 
energie a minor impatto sull’ambiente è uno dei punti cardine della strategia sviluppo di 
Hera. Terzo operatore nazionale nella vendita di energia con 3,4 milioni di clienti serviti, il 
Gruppo ha da tempo superato la semplice fornitura di commodity e orienta oggi la propria 
azione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDGs). Come? 
Supportando i clienti nella riduzione degli sprechi, nell’uso efficiente delle risorse e nel 
ricorso sempre più convinto all’energia rinnovabile, con soluzioni innovative e integrate che 
vanno dalle offerte full green, con energia elettrica 100% rinnovabile e gas ad emissioni 
compensate, ai device ad alta efficienza – caldaie, climatizzatori e luci a led; dagli strumenti 
per la mobilità sostenibile – bici a pedalata assistita e wall box e colonnine di ricarica elettrica 
- per arrivare ai pannelli fotovoltaici che trasformano i clienti da consumatori a produttori di
energia verde.

Noi abbiamo un futuro 

L’appuntamento finale del progetto Share The Future, con la consegna del premio al miglior 
contenuto creato dai ragazzi, è prevista il 9 luglio alle 17.00 al cinema Ariston, dopo la 
proiezione del documentario ‘Noi abbiamo futuro’, racconto di un viaggio ‘alla ricerca di 
Greta Thunberg’ di un gruppo di giovanissimi, alcuni dei quali triestini. Un pomeriggio tutto 
all’insegna del futuro sostenibile degli adolescenti. 
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DAL 1° AL 10 LUGLIO LA 22ª EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

67 anteprime tra cortometraggi e film da tutto il mondo, una sezione dedicata a bambini e 
ragazzi e il ritorno della Realtà Virtuale 

Si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza stampa di presentazione della 22ª edizione di 
ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste e anche 
online su MYmovies. Quest’anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo 
giuliano e, a proposito di questa “ripartenza”, la co-Direttrice Chiara Valenti Omero ha 
dichiarato: “Dopo un anno come quello che è trascorso, tecnologicamente “bulimico”, c’è davvero 
bisogno di “ri-guardarsi negli occhi”, di ritrovare il nostro pubblico e di coinvolgerlo con la nostra 
programmazione! Quest’edizione rappresenta per certi aspetti un “ritorno al passato” per le location 
che utilizzeremo, il Giardino Pubblico e il Cinema Ariston. Una ri-partenza quindi ed una ri-scoperta 
di luoghi che ci hanno visto protagonisti per anni e che non vediamo l’ora di risentire nostri!”. 

Durante la conferenza è stato svelato il programma di Nuove Impronte, storica sezione 
competitiva dedicata alle migliori opere del cinema emergente nazionale ed 
internazionale, che quest’anno vede in concorso 7 lungometraggi, di cui ben 5 in 
anteprima italiana.  

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte e 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, ha dato vita ad una selezione di opere 
prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con l’urgenza di 
far sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo.  
Di seguito i film in concorso nella sezione Nuove Impronte 2021. 
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MIGHTY FLASH (DESTELLO BRAVÍO) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) | 
ANTEPRIMA ITALIANA Presentato al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, 
il film d’esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez su un gruppo di donne che 
sognano di liberarsi dal giogo patriarcale verrà proiettato in anteprima italiana al Cinema 
Ariston venerdì 2 luglioalle ore 20:00. 

PEBBLES (KOOZHANGAL) di P.S. Vinothraj (India, 2021) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il primo 
lungometraggio di toni autobiografici del regista indiano P.S. Vinothraj sarà in anteprima 
italiana sempre al Cinema Aristonsabato 3 luglio alle ore 22:15. 

I COMETE – A CORSICAN SUMMER di Pascal Tagnati (Francia, 2021) | ANTEPRIMA 
ITALIANA Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati racconta l’estate in un 
paesino della Corsica ed è in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston domenica 
4 luglio alle ore 20:00. 

LONGING SOULS (EL ALMA QUIERE VOLAR) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA Il primo film della regista colombiana 
Diana Montenegro García, un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca, sarà proiettato in anteprima italiana al Cinema 
Ariston lunedì 5 luglio alle ore 20:00. 

SIMON CALLS di Marta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020) | ANTEPRIMA ITALIANA 
Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo esplorando i labirinti 
dell’adolescenza, in programma in anteprima italiana al Cinema Ariston martedì 6 
luglio alle ore 20:00. 

RADIOGRAPH OF A FAMILY di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario autobiografico della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani è in programma al Cinema Ariston martedì 6 luglio alle ore 22:15. 

LUMINA di Samuele Sestieri (Italia, 2021) Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri 
realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra Basilicata e Lazio. In 
programma al Cinema Ariston mercoledì 7 luglio alle ore 20:00. 

Confermata anche per la 22ª edizione Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi che propone un ricco programma di corti internazionali che saranno 
proiettati il 7 e l’8 luglio al Cinema Ariston di Trieste e anche online su MYmovies: un vero 
e proprio “festival nel festival”, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 
15 anni. E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie 
alle votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale 
novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione 
2021, infatti, è stata curata da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 
8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
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grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.  

Altro imperdibile appuntamento dell’edizione 2021 sarà la Masterclass online con la 
pluripremiata cineasta Alice Rohrwacher, condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio 
di Rienzo, che verrà trasmessa venerdì 9 luglio alle ore 11:00 in diretta 
Facebook sulla pagina ufficiale di ShorTS International Film Festival.  
L’acclamata regista di “Corpo celeste” e “Le meraviglie” sarà insignita del Premio Cinema 
del Presente(riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia l’originale sguardo e la creativa ispirazione di un cineasta italiano) e, al Cinema 
Ariston, verranno proiettati sempre in data venerdì 9 luglio il suo film “Lazzaro Felice” e i 
suoi corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”.  

Il festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non 
odiare” di Mauro Mancini, in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco. Sabato 3 luglio alle 20:00 al Cinema Ariston si terrà la proiezione del film “Non 
odiare” alla presenza di Luka Zunic, che ritirerà il Premio Prospettiva, e del regista Mauro 
Mancini.  

In programma anche il focus “Rewind!”, curato dal giornalista Luigi Abiusi equest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con 
la Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11:00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), 
autore di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del 
Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19:30 presso il Cinema Ariston che terrà 
insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. Sempre giovedì 8 luglio all’Ariston si terrà 
la proiezione speciale del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di cui Gaudino 
è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a ventiquattro anni 
dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema everrà proiettato al 
Festival triestino in pellicola 35mm. 

I cortometraggi saranno, infine, protagonisti anche dei due eventi di chiusura di questa 
nuova edizione. Sia a Trieste che online su MYmovies, sabato 10 luglio sarà la volta di EFA 
ShortS, un’imperdibileselezione di cortometraggi EFA – European Film Awards (noti 
come gli Oscar europei), e di un focus fuori concorso dal titolo ShorTS goes to Finnish, 
una selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con il 
Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La 22° edizione di 
ShorTS International Film Festival si svolgerà in tre principali location triestine: 
il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni 
serali dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni 
dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e la Casa del 
Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai corti in realtà virtuale. 
Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene anche per l’edizione 
2021 un luogo virtuale e, una ricca selezione del programma ufficiale, sarà fruibile anche 
online grazie al supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione 
cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 
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triestecultura.it|29.06.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

Torna l’appuntamento estivo con ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio presieduta da Chiara 
Valenti Omero, che si svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo a Trieste e anche online 
su MYmovies. Il Festival, co-diretto dal Presidente dell’Associazione assieme a Maurizio 
di Rienzo, avrà luogo in tre principali location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali dei corti della 
sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni dei film della sezione 
Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e infine la Casa del Cinema che 
accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality e le passeggiate cinematografiche virtuali di 
Esterno/Giorno. Forte dell’esperienza dello scorso anno, la manifestazione mantiene 
anche per l’edizione 2021 un luogo virtuale e sarà fruibile anche online grazie al supporto 
tecnico di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione cinematografica e partner 
tecnico di ShorTS. 
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SHORTS FILM FESTIVAL TORNA SU MYMOVIES 
CON LA XXII EDIZIONE: UNO SGUARDO AL 

FUTURO DEL CINEMA 

Arriva (anche) in streaming dal 1° al 10 luglio la 22esima edizione della storica 
manifestazione cinematografica triestina dedicata al mondo dei cortometraggi (e non solo). 

SCOPRI IL PROGRAMMA | PRENOTA IL TUO POSTO » 

Parola d’ordine: phygital. In parte in presenza e in parte virtuale, è in programma dal 1 al 10 
luglio la 22esima edizione di ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica triestina anche online su MYmovies. 

Sono 67 le anteprime presentate al festival tra corti e film, con una sezione dedicata ai 
bambini e il ritorno della realtà virtuale, mancata l’anno scorso: prevista anche una 
masterclass con la regista Alice Rohrwacher e incontri pubblici con il regista Giuseppe Mario 
Gaudino e l’attore Luca Zunic. In giuria i registi Nadia Kibout, Ella Cieslinski, Amos Geva 
(sezione Maremetraggio), la giornalista Marta Balaga, il regista Ilir Butka, l’attrice Aiste 
Dirziute e il Giuseppe Gaudino (sezione Nuove Impronte). 

IL REGNO DEI CORTOMETRAGGI  

Storica sezione del festival, Maremetraggio presenterà circa 80 cortometraggi da 
ogni continente, già premiati in almeno un festival internazionale. Una selezione 
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di opere molto eterogenea, quest’anno particolarmente attenta all’animazione e 
alla commedia. Tra i titoli in concorso Dante.Beatrice di Iryna Kodjukova – 
animazione sull’opera di Dante Vita Nuova – il provocatorio cartoon Ja I Moja 
Gruba Dupa di Yelyzaveta Pysmak, il coloratissimo Magnética di Marco Arruda, 
e la favola stratta Sheep, Wolf and a Cupo f Tea di Marion Lacourt. 

Novità di quest’anno, il premio Maremetraggio di 3.000 euro riservato a uno dei 
corti italiani in selezione (tra gli altri 500 Calories di Cristina Spina, Affascin di 
Elisa Baccolo, Anche gli uomini hanno fame di Gabriele Licchelli, Francesco 
Lorusso e Andrea Settembrini, Ape regina di Nicola Sorcinelli). 

Nella sezione Shorts Virtual Reality (Corti in VR, visibili solo in presenza) saranno 
invece presentati otto cortometraggi “ad immersione” (Black 
Bag, Dinners, Hominidae, Jiou Jia, La stanza di Hermann, Ms.VeRtigo, Odyssey 
1.4.9, Om Devi) senza un filo conduttore nel contenuto, ma caratterizzati dalla 
ricerca di un nuovo rapporto tra spazio e spettatore, in alcuni casi passivo e in 
altri direttamente protagonista. 

Spazio ai bambini nella sezione Shorter Kids’n’Teens , 18 cortometraggi selezionati 
da piccoli esperti: storie divertenti ma anche toccanti, che toccano diverse 
sfumature emotive, tra animazione (Affendomino, Là dove la notte, La mucca nel 
cielo, Lupin, Message for You, Nano) e film tradizionali, divisi in due programmi 
(bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15). 

Altro evento consolidato, la ShorTS Comics Marathon che unisce cinema e 
fumetto e la sezione focus dedicata quest’anno alla Finlandia , con quattro 
cortometraggi in programma (Ampumarata, Fantasia, Kovat Miehet, Luuranko 
kaapissa). 

NUOVE IMPRONTE: IL CINEMA DI DOMANI  

Spazio anche ai lungometraggi, con sette opere internazionali di cui cinque 
anteprime italiane, firmate da autori emergenti che si confrontano col cinema con 
forza innovativa e un linguaggio molto personale. Tra i film anche un italiano, l’opera 
seconda Lumina di Samuele Sestieri, storia di una rinascita in un mondo distopico e 
incantato, in cui una creatura col dono di “rianimare” la tecnologia scopre una storia 
d’amore nascosta in un cellulare. 

La distopia torna anche nello spagnolo Destello Bravìo di Ainhoa Rodrìguez, storia 
di donne che attendono un evento che cambierà le loro vite, ambientato 
nell’Estremadura. È un’anteprima italiana il biografico Koozhangal di P.S.Vinothraj, 
film indiano reduce dal successo al festival di Rotterdam, sul viaggio disperato di un 
bambino, accompagnato dal padre violento e alcolizzato, alla ricerca della madre. Dal 
festival di Rotterdam arriva anche I Comete, opera prima del corso Pascal Tagnati, 
musicista e autore di un cinema alla Miguel Gomes, che racconta la storia tragicomica 
e intensa del ritorno in un paesino di poche anime. 
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https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8491-nano/
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8536-finnish-frustrations/
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8539-fantasy/
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8537-a-stone-left-unturned/
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8543-skeleton-in-the-closet/
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8543-skeleton-in-the-closet/
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8490-lumina/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=39742
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8423-mighty-flash/
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8440-pebbles/
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8450-i-comete---a-corsican-summer/
https://www.mymovies.it/biografia/?a=198134


 

È colombiano El alma quiere volar di Diana Montenegro Garcia, su un piccolo 
gineceo familiare vessato da una maledizione destinata a compiersi anche sulla più 
piccola del gruppo. In programma il portoghese Simon Chama di Marta Sousa 
Ribeiro, regista e produttrice, coming of age di un ragazzino che sogna di raggiungere 
il padre in America, ma vive il presente con l’indolenza tipica degli adolescenti.  

Chiude la rassegna infine Radiograph of a family dell’iraniana Firouzeh Khosrovani 
(non disponibile online), storia della sua famiglia – padre emigrato all’estero, madre 
aderente ai precetti dell’islamismo - ma anche del suo paese, ambientata tra il periodo 
dello Scià sino alla rivoluzione islamica, attraverso foto di famiglia, registrazioni e 
testimonianze molto personali. 
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 turismofvg.it|29.06.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Descrizione 

22^ edizione del festival, diviso in diverse sezioni, con vario cinema da mostrare, dibattere, 
progettare, con il Cortometraggio assolutamente base di tutto il progetto come da tradizione, 
per accogliere a Trieste presenze significative d’innovatori di linguaggi attenti al valore 
umano delle immagini che filmano e dei ruoli che interpretano. E un doppio binario di visione, 
in presenza e on line, vorrà incuriosire e attrarre sempre appassionati. 
Nella sezione Maremetraggio concorrono i migliori corti provenienti da tutto il mondo. 
Inaugurazione il 1. Luglio alle alle ore 21.00. A seguire, proiezione dei cortometraggi in 
concorso. 

Programma su: www.maremetraggio.com 
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 cameralook.it|30.06.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
CELEBRA ALICE ROHRWACHER E GIUSEPPE M. 

GAUDINO 

Dall’1 al 10 luglio torna l’appuntamento estivo con ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio presieduta 
da Chiara Valenti Omero, che si svolgerà dal vivo a Trieste (presso il Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini, il Cinema Ariston e la Casa del Cinema) e anche online su MYmovies. 
Ad aprire il Festival sarà (alle 21.30) la proiezione di Il Suono Dell’Europa del 
documentarista Alessandro Scillitani, un viaggio con la voce narrante di Paolo Rumiz 
attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal 
Maestro Igor Coretti-Kuret. 

“Il Suono Dell’Europa” 

GLI OSPITI E I PREMI DELLA 22° EDIZIONE 

Quest’anno l’acclamata regista Alice Rohrwacher verrà insignita del Premio Cinema del 
Presente 2021, riconoscimento attraverso il quale ogni anno la manifestazione triestina 
evidenzia il talento di un cineasta italiano. Venerdì 9 luglio alle ore 11.00 la cineasta sarà 
protagonista di una Masterclass online condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di 
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Rienzo, che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. Sempre venerdì 9 luglio 
appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston con la proiezione dei suoi ultimi 
cortometraggi Quattro Strade e Omelia Contadina, e a seguire del film Lazzaro Felice. Il 
festival assegnerà inoltre il Premio Prospettiva, riconoscimento dedicato ai talenti 
emergenti del cinema italiano, a Luka Zunic, giovane co-protagonista del film Non Odiare di 
Mauro Mancini. Il giovane attore – che sabato 3 luglio alle ore 11.00 parteciperà a una 
Masterclass online condotta da Elisa Grando – ritirerà il premio sabato 3 luglio (alle ore 
20.00) in occasione della proiezione del film Non Odiare alla presenza di Mauro 
Mancini. Domenica 4 luglio alle 11.00 Luka Zunic sarà infine protagonista 
di Esterno/Giorno, una delle passeggiate sul set del film di Mancini. 

REWIND! L’OMAGGIO AL REGISTA GIUSEPPE M. GAUDINO 
In programma anche il focus Rewind! curato dal giornalista Luigi Abiusi e quest’anno 
interamente dedicato al regista Giuseppe M. Gaudino realizzato in collaborazione con la 
Cineteca Nazionale. Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di 
film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà 
protagonista di una Masterclass online condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa 
sulla pagina Facebook del Festival, e di un incontro con il pubblico alle ore 19.30 presso 
il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. In 
programma sempre giovedì 8 luglio all’Ariston la proiezione speciale del suo film Giro Di 
Lune Tra Terra e Mare (1997), di cui è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a 
Isabella Sandri, che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna 
finalmente al cinema e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. La 
serata di giovedì 8 luglio proseguirà con le proiezioni di Per Questi Stretti Morire 
(Cartografia Di Una Passione) (2010), documentario sulla figura dell’esploratore italiano 
Alberto Maria De Agostini, ed il cortometraggio Alds, Amore 101, 102, 103. 

“Giro Di Lune Tra Terra E Mare” 
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MAREMETRAGGIO – CONCORSO CORTOMETRAGGI 

La manifestazione triestina conferma la storica sezione 
competitiva Maremetraggio dedicata ai corti premiati nei maggiori festival internazionali.

La selezione 2021, curata da quest’anno dal compositore e programmatore Massimiliano 
Nardulli, vede concorrere 81 cortometraggiprovenienti da 44 paesi diversi. Tra i corti in 
gara Nina di Hristo Simeonov (Bulgaria), Marlon Brando di Vincent Tilanus (Paesi 
Bassi), Da Yie di Anthony Nti (Belgio-Ghana), I’Am Afraid To Forget Your 
Face di Sameh Alaa (Egitto), A Trip To Heaven di Linh Duong (Vietnam), Pilgrimsdei 
registi iraniani Ali Asgari e Farnoosh Samadi (Turchia). Tra le opere italiane troviamo Gas 
Station della casertana Olga Torrico, Ape Regina di Nicola Sorcinelli, La 
Tecnica diClemente De Muro e Davide Mardegan, Il Confine è Un Bosco del regista 
friulano Giorgio Milocco. Ampio spazio all’animazione, tra cui il corto francese Sheep, 
Wolf And A Cup Of Tea diMarion Lacourt, l’opera italiana Solitaire di Edoardo Natoli, o 
ancora Your Own Bullshit diDaria Kopiec.  

FOCUS FINLANDIA 

Sabato 10 luglio ci sarà l’appuntamento anche con la proiezione di cortometraggi fuori 
concorso: dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, 
Ungheria, India, Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone 
quest’anno ShorTS goes to Finnish, un focus-selezione di cinema breve proveniente 
dalla Finlandia, in collaborazione con lo storico Tampere Film Festival, che presenta 
cortometraggi da oltre 50 anni. 

Kovat Miehet – Cinema Finlandese 
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IL CINEMA EMERGENTE DI NUOVE IMPRONTE 

Nuove Impronte è la sezione competitiva che, anche in questa 22° edizione del Festival, 
sceglie i migliori lungometraggi del cinema emergente, accendendo i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico, allargando la competizione anche 
quest’anno al panorama europeo e internazionale, sempre con rinnovata curiosità alla 
ricerca di quelle forme di cinema che suggeriscono la possibile nascita di nuovi talenti della 
settima arte. Tra film di finzione e documentari, saranno 7 i titoli in concorso, di cui ben 5 
in anteprima italiana, opere prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, 
ciascuna con l’urgenza di far sentire la propria voce in modo autentico, audace e 
formalmente incisivo. Ecco i titoli: Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa 
Rodríguez (Spagna, 2021); Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021); I 
Comete – A Corsican Summer di Pascal Tagnati (Francia, 2021); Longing Souls (El 
Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García (Colombia/Brasile, 2020); Simon 
Calls diMarta Sousa Ribeiro (Portogallo, 2020); Radiograph Of A Family di Firouzeh 
Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020); Lumina di Samuele Sestieri (Italia, 2021). 

SHORTS VIRTUAL REALITY – LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A 
TRIESTE 

La 22° edizione ShorTS International Film Festival segna il ritorno in presenza anche della 
sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà 
virtuale. L’appuntamento è per cinque giorni da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 
alle 20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite 
delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in 
una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova 
tecnologia. Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che 
permetterà di visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare 
un nuovo modo di fare cinema. I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, 
dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi 
spaziano da opere più sperimentali fino a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi 
di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della realtà virtuale. 

“Dar Dar” 
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AFTER MIDNIGHT – I CORTI HORROR DI MEZZANOTTE SU 
MYMOVIES 

Venerdì 2 luglio appuntamento online con una notte all’insegna del terrore. A partire dalla 
mezzanotte, sulla piattaforma streaming del Festival su MYmovies verranno proiettati 7 
corti horror, sempre fruibili gratuitamente. La sezione, a cura di Massimiliano Nardulli, 
comprende 7 opere, di cui 4 in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, 
Germania, Stati Uniti e Italia: They Salivate di Ariane Boukerche, Polter di Álvaro 
Vicario, Dar-Dar di Paul Urkijo Alijo, Snake Dick di David Mahmoudieh, Larva di Arik 
Bauriedl, Beyond The Skin di Hugo Dao eQuarantine di Gabriele Saffioti e Riccardo 
Montella. 
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LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e online, segna 
il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale. 

Per cinque giorni dal 5 al 9 luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 

La realtà virtuale torna a Trieste. Dopo il successo degli anni passati, la 22° edizione ShorTS 
International Film Festival, in programma dal 1 al 10 luglio 2021 dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una 
sala 
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cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si aggiudicherà il premio 
del pubblico dal valore di 2.000,00 euro. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick.  

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
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che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. 

Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina 
Noya – Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di Film 
Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto 
esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi sulla vita 
fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso 
parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita 
allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la propria famiglia in un parco. Presentato 
in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e 
selezionato a numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore 
nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di 
detenzione. 

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il ritorno del cinema 
immersivo” – spiega il video designer e creative technologist Antonio Giacomin, da 
quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS Virtual Reality – “il ritorno della realtà 
virtuale in presenza dopo un anno di virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale 
del 2020 della manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in 
presenza’ sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il ritorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza – è un 
segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il cinema immersivo 
possiede una forza narrativa che permette all’autore di far osservare il suo mondo e il suo 
racconto da un punto di vista privilegiato per lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle 
conclusioni del percorso ‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare 
con forza: bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza!”  
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SHORTS AL VIA 

Da domani, 1 luglio, la 22° edizione dell'International Film Festival. 67 anteprime da tutto il 
mondo tra film e cortometraggi, imperdibili Masterclass e incontri dal vivo con registi e attori

Comincia giovedì 1 luglio la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina che quest’anno torna dal vivo nel capoluogo 
giuliano e anche online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Come ogni anno, tutte le 
proiezioni, eventi e masterclass del Festival, sia dal vivo che online, sono a ingresso 
gratuito. Sarà possibile seguire la 22° edizione di ShorTS gratuitamente anche sulla 
piattaforma streaming di MYmovies, disponibile a QUESTO link. 
Dopo la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà giovedì 1 luglio alle ore 21.00 presso il 
Giardino Pubblico Muzio de Tommasini a Trieste, sarà Maremetraggio, la storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale, a 
inaugurare l’edizione 2021 di ShorTS: subito dopo l’inaugurazione, verranno proiettati 
sempre al Giardino Pubblico i primi corti in concorso, disponibili anche in streaming su 
MYmovies. 

Alle 21.30 la serata prosegue al Cinema Ariston con “Il suono dell’Europa” del 
documentarista Alessandro Scillitani, che verrà proiettato in anteprima italiana come film 
d’apertura alla presenza del regista e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma 
ufficiale del Festival. Un viaggio con la voce narrante del giornalista e scrittore Paolo Rumiz 
attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal 
Maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di madre lingua slovena, all’interno della quale i migliori 
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giovani musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Estonia, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria vengono riuniti 
e fatti esercitare insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente intellettualmente stimolante 
che promuove sia la loro crescita artistica che la loro identità europea. 
PROGRAMMA DI GIOVEDì 1 LUGLIO 
Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Inaugurazione della 22° edizione di  ShorTS International Film Festival 2021 

A seguire: Maremetraggio | Compilation #01 

Kilt di Rakel Ström (F, 2019, 14′) 

Nina di Hristo Simeonov (BG 2019, 19′) 

Gas Station di Olga Torrico (I 2020, 9′) 

Da Yie di Anthony Nti (GH-B 2019, 20′) 

Migrations di Jerome Peters (B 2020, 14′) 

Painting by Numbers di Radheya Jegatheva (AUS 2020, 4′) 

500 Calories di Cristina Spina (I-USA, 2020, 17′) 

Ferrotipos di Nüll García (E 2020, 14′) 

David di Zach Woods (USA 2020, 12′) 

Ore 21.30 – Cinema Ariston 

Extra / Film di apertura 

Il suono dell’Europa 

di Alessandro Scillitani 

Ore 10.00 – MYmovies.it 

Esterno/Giorno_Frames 

disponibile fino a fine festival 
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SHORTS AL VIA, GIOVEDI PARTE LA MARATONA 
DI CORTOMETRAGGI 

Stasera il festival propone i primi nove corti in gara al Giardino pubblico 
All’Ariston sullo schermo l’Orchestra dei giovani europei col regista Scillitani 

Articulo bloqueado 
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AL VIA DOMANI, GIOVEDÌ 1 LUGLIO, LA 22° 
EDIZIONE 

DI SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
67 ANTEPRIME DA TUTTO IL MONDO TRA FILM E 
CORTOMETRAGGI, IMPERDIBILI MASTERCLASS 
E INCONTRI DAL VIVO CON REGISTI E ATTORI 

Comincia giovedì 1 luglio la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina che quest'anno torna dal vivo nel capoluogo 
giuliano e anche online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Come ogni anno, tutte le 
proiezioni, eventi e masterclass del Festival, sia dal vivo che online, sono a ingresso 
gratuito. Sarà possibile seguire la 22° edizione di ShorTS gratuitamente anche sulla 
piattaforma streaming di MYmovies. 

Dopo la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà giovedì 1 luglio alle ore 21.00 
presso il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini a Trieste, sarà Maremetraggio, 
la storica sezione competitiva del Festival 
dedicata ai migliori cortometraggi del 
panorama internazionale, a inaugurare 
l'edizione 2021 di ShorTS: subito dopo 
l'inaugurazione, verranno proiettati sempre 
al Giardino Pubblico i primi corti in 
concorso, disponibili anche in streaming su 
MYmovies. 

Alle 21.30 la serata prosegue al Cinema Ariston con "Il suono dell'Europa" del 
documentarista Alessandro Scillitani, che verrà proiettato in anteprima italiana come 
film d'apertura alla presenza del regista e sarà disponibile anche in streaming sulla 
piattaforma ufficiale del Festival. Un viaggio con la voce narrante del giornalista e scrittore 
Paolo Rumiz attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l'orchestra sinfonica 
giovanile creata dal Maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di madre lingua slovena, all'interno 
della quale i migliori giovani musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e 
Ungheria vengono riuniti e fatti esercitare insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente 
intellettualmente stimolante che promuove sia la loro crescita artistica che la loro identità 
europea. 
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foggiatoday.it|30.06.21 

IL REGISTA FOGGIANO ALESSANDRO 
SCILLITANI INAUGURA LO 'SHORTS FILM 

FESTIVAL'  
Alessandro Scillitani inaugura il festival con l'anteprima di 'Il suono dell’Europa' un 
documentario sull'European Spirit of Youth Orchestra con la voce del giornalista e 

scrittore Paolo Rumiz

Comincia giovedì 1 luglio la 22esima edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina che quest’anno torna dal vivo nel capoluogo 
giuliano e anche online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Come ogni anno, tutte le 
proiezioni, eventi e masterclass del Festival, sia dal vivo che online, sono a ingresso 
gratuito. 

Dopo la cerimonia di 
inaugurazione, che si svolgerà 
giovedì 1 luglio alle 21.00 
presso il Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini a Trieste, 
alle ore 21.30 la serata 
prosegue al Cinema Ariston di 
Trieste con 'Il suono 
dell’Europa' del documentarista 
foggiano Alessandro Scillitani, 
che verrà proiettato 
gratuitamente in anteprima 
italiana come film d'apertura 

alla presenza del regista. Sarà possibile vedere il film anche in streaming gratuito sulla 
piattaforma di MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, disponibile a questo link. Un 
viaggio con la voce narrante del giornalista e scrittore Paolo Rumiz attraverso la European 
Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal Maestro Igor Coretti-
Kuret, triestino di madre lingua slovena, all'interno della quale i migliori giovani musicisti 
provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, 
Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria vengono riuniti e fatti esercitare 
insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente intellettualmente stimolante che promuove sia 
la loro crescita artistica che la loro identità europea. 

Sempre dopo l’inaugurazione, cominceranno anche le proiezioni sotto le stelle di 
Maremetraggio, la storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori cortometraggi 
del panorama internazionale: subito dopo la cerimonia di inaugurazione, verranno proiettati 
sempre al Giardino Pubblico i primi corti in concorso, disponibili gratuitamente anche in 
streaming su MYmovies. 
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I PRIMI ‘CORTI’ IN CONCORSO A SHORTS FILM 

FESTIVAL 
TRIESTE. Comincia giovedì 1° luglio la 22^ edizione di ShorTs International Film Festival, 
storica manifestazione cinematografica triestina che quest’anno torna dal vivo nel 
capoluogo giuliano e anche online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Come ogni anno, 
tutte le proiezioni, eventi e masterclass del Festival, sia dal vivo che online, sono a ingresso 
gratuito. Sarà possibile seguire la 22^ edizione di ShorTs gratuitamente anche sulla 
piattaforma streaming di MYmovies, disponibile a questo link 
https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/ 

Dopo la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà giovedì alle 21 nel Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini a Trieste, sarà Maremetraggio, la storica sezione competitiva del 
Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale, a inaugurare 
l’edizione 2021 di ShorTs: subito dopo l’inaugurazione, verranno proiettati sempre al 
Giardino Pubblico i primi corti in concorso, disponibili anche in streaming su MYmovies. 

Il suono dell’Europa 

Alle 21.30 la serata prosegue al Cinema Ariston con “Il suono dell’Europa” del 
documentarista Alessandro Scillitani, che verrà proiettato in anteprima italiana come film 
d’apertura alla presenza del regista e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma 
ufficiale del Festival. Un viaggio con la voce narrante del giornalista e scrittore Paolo Rumiz 
attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal 
Maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di madrelingua slovena, all’interno della quale i migliori 
giovani musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Estonia, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria vengono riuniti 
e fatti esercitare insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente intellettualmente stimolante 
che promuove sia la loro crescita artistica che la loro identità europea
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ilfriuli.it|01.07.21  

AL VIA LA 22° EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Da giovedì 1 luglio, 67 anteprime da tutto il mondo tra film e cortometraggi, imperdibili 
Masterclass e incontri dal vivo con registi e attori 

Comincia giovedì 1 luglio la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina che quest’anno torna dal vivo nel capoluogo 
giuliano e anche online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Come ogni anno, tutte le 
proiezioni, eventi e masterclass del Festival, sia dal vivo che online, sono a ingresso 
gratuito. Sarà possibile seguire la 22° edizione di ShorTS gratuitamente anche sulla 
piattaforma streaming di MYmovie. 

Dopo la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà giovedì 1 luglio alle ore 21.00 presso 
il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini a Trieste, sarà Maremetraggio, la storica 
sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama 
internazionale, a inaugurare l’edizione 2021 di ShorTS: subito dopo l'inaugurazione, 
verranno proiettati sempre al Giardino Pubblico i primi corti in concorso, disponibili anche in 
streaming su MYmovies. 

Alle 21.30 la serata prosegue al Cinema Ariston con “Il suono dell’Europa” del 
documentarista Alessandro Scillitani, che verrà proiettato in anteprima italiana come film 
d'apertura alla presenza del regista e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma 
ufficiale del Festival. Un viaggio con la voce narrante del giornalista e scrittore Paolo Rumiz 
attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal 
Maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di madre lingua slovena, all'interno della quale i migliori 
giovani musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Estonia, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria vengono riuniti 
e fatti esercitare insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente intellettualmente stimolante 
che promuove sia la loro crescita artistica che la loro identità europea. 
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 cinema.icrewplay.com|01.06.21 

AL VIA LA 22° EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Partirà giovedì 1 luglio la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica triestina torna dal vivo nel capoluogo giuliano 

Comincia giovedì 1 luglio la ventiduesima edizione di ShorTS International Film Festival, 
storica manifestazione cinematografica triestina che quest’anno torna dal vivo nel 
capoluogo giuliano e anche online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Come ogni anno, 
tutte le proiezioni, eventi e masterclass del Festival, sia dal vivo che online, sono a ingresso 
gratuito. Sarà possibile seguire la 22° edizione di ShorTS gratuitamente anche sulla 
piattaforma streaming di MYmovies. 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – PROGRAMMA 

Dopo la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà giovedì 1 luglio alle ore 21.00 presso il 
Giardino Pubblico Muzio de Tommasini a Trieste, sarà Maremetraggio, la storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale, a 
inaugurare l’edizione 2021 di ShorTS: subito dopo l’inaugurazione, verranno proiettati 
sempre al Giardino Pubblico i primi corti in concorso, disponibili anche in streaming su 
MYmovies. 

Alle 21.30 la serata prosegue al Cinema Ariston con Il suono dell’Europa del 
documentarista Alessandro Scillitani, che verrà proiettato in anteprima italiana come film  
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d’apertura alla presenza del regista e sarà disponibile anche in streaming sulla 
piattaforma ufficiale del Festival. Un viaggio con la voce narrante del giornalista e 
scrittore Paolo Rumiz attraverso la European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra 
sinfonica giovanile creata dal Maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di madre lingua slovena, 
all’interno della quale i migliori giovani musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, 
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina 
e Ungheria vengono riuniti e fatti esercitare insieme ai migliori insegnanti, in un ambiente 
intellettualmente stimolante che promuove sia la loro crescita artistica che la loro identità 
europea. 
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showtimeforbreakfast.wordpress.com|01.07.21 

FILM IN ANTEPRIMA E UNA MARATONA HORROR 
ALLA 22° EDIZIONE DI SHORTS INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL 2021 

Seconda giornata di eventi e proiezioni a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su 
MYmovies fino a sabato 10 luglio.  

Appuntamento venerdì 2 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
proiezione in anteprima italiana a ingresso gratuito di “Mighty flash” (Destello 
bravío) di Ainhoa Rodríguez, il primo film in concorso nella selezione 2021 
di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori 
lungometraggi del cinema emergente, curata dalla giornalista e critica Beatrice 
Fiorentino, quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, che ogni anno 
accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico.  
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Presentato in concorso al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, 
il film “Mighty flash” (Destello bravío) segna l’esordio della regista spagnola 
Ainhoa Rodríguez e verrà presentato a Trieste alla presenza della regista. L’opera 
è ambientata in Estremadura, comunità autonoma nella parte sud-occidentale 
della Spagna, dove alcune donne sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale. Sospese nel tempo in un piccolo e abbandonato paese di campagna, 
giorno dopo giorno alimentano il desiderio di liberarsi dalla monotonia delle loro 
vite non straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo luogo dove un tempo 
pensavano di poter essere felici? 

La serata di venerdì 2 luglio prosegue alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio 
de Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, sezione 
competitiva del festival dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. In 
programma anche l’evento streaming After Midnight, un imperdibile 
appuntamento online per una notte all’insegna del terrore: a partire dalla 
mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma streaming MYmovies, partner 
tecnico di ShorTS 2021, verranno proiettati 7 corti horror, tutti fruibili 
gratuitamente previa registrazione sul sito ufficiale. La selezione, a cura del 
compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, comprende 7 opere, di cui 
4 in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e 
Italia. Una selezione da brivido tra fenomeni paranormali, esorcismi e demoni 
mostruosi. 
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 informazione.it|01.07.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: “MIGHTY 
FLASH” (DESTELLO BRAVÍO) DI AINHOA RODRÍGUEZ IN 
ANTEPRIMA ITALIANA E UNA MARATONA ONLINE DI 
CORTOMETRAGGI HORROR 
Venerdì 2 luglio. Secondo giornata di eventi e proiezioni a ShorTS International Film 
Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su 
MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 
Il film spagnolo “Mighty flash” (Destello bravío) di Ainhoa Rodríguez in 
anteprima italiana e una Maratona online di cortometraggi Horror 

Secondo giornata di eventi e proiezioni a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su 
MYmovies fino a sabato 10 luglio.  

Appuntamento venerdì 2 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
proiezione in anteprima italiana a ingresso gratuito di “Mighty flash” (Destello 
bravío) di Ainhoa Rodríguez, il primo film in concorso nella selezione 2021 diNuove 
impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi 
del cinema emergente, curata dalla giornalista e critica Beatrice Fiorentino, quest'anno  
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affiancata dal critico Massimo Causo, che ogni anno accende i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Presentato in concorso al 50° Festival 
internazionale del cinema di Rotterdam, il film “Mighty flash” (Destello bravío) segna 
l’esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez e verrà presentato a Trieste alla 
presenza della regista. L’opera è ambientata in Estremadura, comunità autonoma nella 
parte sud-occidentale della Spagna, dove alcune donne sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale. Sospese nel tempo in un piccolo e abbandonato paese di campagna, giorno 
dopo giorno alimentano il desiderio di liberarsi dalla monotonia delle loro vite non 
straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo luogo dove un tempo pensavano di poter 
essere felici? 

La serata di venerdì 2 luglio prosegue alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, sezione competitiva del 
festival dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. In programma anche l’evento 
streaming After Midnight, un imperdibile appuntamento online per una notte all’insegna del 
terrore: a partire dalla mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma streaming MYmovies, 
partner tecnico di ShorTS 2021, verranno proiettati 7 corti horror, tutti fruibili 
gratuitamente previa registrazione sul sito ufficiale. La selezione, a cura del compositore e 
programmatore Massimiliano Nardulli, comprende 7 opere, di cui 4 in anteprima 
italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Italia. Una selezione da 
brivido tra fenomeni paranormali, esorcismi e demoni mostruosi. 
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triesteprima.it|01.07.21 

AL VIA SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: 
IL PROGRAMMA DI OGGI E LA SIGLA 

DELL'EVENTO 
Al via oggi 1° luglio la 22° edizione di ShorTS International Film Festival. Quest'anno 
l'evento torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e si svolgerà fino al 10 luglio 
2021 in tre principali location della città. Ecco il programma di oggi 

Al via oggi 1° luglio 2021 la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, 
la manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio. 

 Quest'anno il festival torna finalmente in presenza nel capoluogo giuliano e si 
svolgerà dal 1 al 10 luglio 2021 a Trieste in tre principali location: il Giardino 
Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali 
dei corti della sezione Maremetraggio, il Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni 
dei film della sezione Nuove Impronte, le premiazioni e tutti gli eventi speciali, e 
la Casa del Cinema che accoglierà la sezione ShorTS Virtual Reality dedicata ai 
corti in realtà virtuale. 
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Ma la manifestazione manterrà anche per l'edizione 2021 un luogo virtuale e, una 
ricca selezione del programma ufficiale, sarà fruibile anche online grazie al 
supporto tecnico di MYmovies, sito leader in Italia nell'informazione 
cinematografica e partner tecnico di ShorTS. 

Il programma
Ecco il programma di oggi: 

 Ore 10.00 -  MYmovies.it - Esterno/Giorno_Frames disponibile fino a fine
festival.

 Ore 21.00 - Giardino Pubblico - Inaugurazione ShorTS International Film
Festival 2021, a seguire Maremetraggio Compilation #01: Kilt - Rakel Ström
(F, 2019, 14’), Nina - Hristo Simeonov (BG 2019, 19’), Gas Station - Olga
Torrico (I 2020, 9’), Da Yie - Anthony Nti (GH-B 2019, 20’), Migrations
- Jerome Peters (B 2020, 14’), Painting by Numbers - Radheya Jegatheva
(AUS 2020, 4’), 500 Calories - Cristina Spina (I-USA, 2020, 17’), Ferrotipos
- Nüll García (E 2020, 14’), David - Zach Woods (USA 2020, 12’).

 Ore 21.30 - Cinema Ariston Trieste - Extra/Film di apertura "Il suono
dell'Europa" di Alessandro Scillitani (I 2021, 54’).

Appuntamento dunque alle 21.00 al Giardino Pubblico con la serata 
d'inaugurazione e la proiezione dei primi 9 corti di Maremetraggio in 
competizione. Al Cinema Ariston Trieste invece alle 21.30, il film di apertura con 
la voce narrante di PaoloRumiz , "Il suono dell'Europa", di Alessandro Scillitani, 
in cui il Maestro Igor Coretti Kuret, triestino di lingua slovena, affascinerà e 
coinvolgerà il pubblico. 
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 nonapritequestoblog.it|01.07.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: MARATONA 

GRATUITA CON 7 CORTOMETRAGGI HORROR 

La 22° edizione del Festival cinematografico annuncia una notte 
all’insegna del terrore. 

ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina in 

programma dal vivo a Trieste e sul web fino a sabato 10 luglio, annuncia After Midnight, un 

imperdibile appuntamento online gratuito per una notte all’insegna del terrore.  

A partire dalla mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma streaming MYmovies,partner 

tecnico di ShorTS 2021, verranno proiettati 7 corti horror, tutti fruibili gratuitamente previa 

registrazione sulla piattaforma streaming del Festival disponibile a QUESTO link. La 

selezione, a cura del compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, comprende 7 

opere, di cui 4 in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti 

e Italia.  

La rassegna horror targata ShorTS International Film Festival comincia con il pluripremiato 

corto francese “They Salivate” (Ils salivent) di Ariane Boukerche, apparentemente la storia 

di un innocente bacio sulle labbra, seguito dallo spagnolo “Polter” di Álvaro Vicario, in cui il 

protagonista si ritroverà alle prese con un evento paranormale che irrompe nella sua casa. 

Sarà in anteprima italiana “Dar-Dar” di Paul Urkijo Alijo, cortometraggio che arriva sempre 

dalla Spagna e incentrato su un mitologico demone basco che si nutre di dita umane. Subito 

dopo in programma su MYmovies l’anteprima italiana del corto statunitense “Snake Dick” di 

David Mahmoudieh, in cui due ragazze apparentemente fragili si ritroveranno a dover 

sconfiggere il male.  
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Arriva dalla Germania “Larva” di Arik Bauriedl, sempre in anteprima italiana, in cui una 

squadra di hockey femminile si unirà contro il suo allenatore, ormai divenuto una minaccia. 

La notte horror si conclude con l’anteprima del corto francese “Beyond the Skin” di Hugo 

Dao, in cui un macellaio deve contrastare un improvviso deterioramento fisico, e con l’opera 

italiana “Quarantine” di Gabriele Saffioti e Riccardo Montella, che vede un prete e una suora 

alle prese con un esorcismo. 
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       darksidecinema.it|01.07.21 

AFTER MIDNIGHT: LA MARATONA GRATUITA 
CON 7 CORTOMETRAGGI HORROR DI SHORTS 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
ShorTS International Film 
Festival, storica manifestazione 
cinematografica triestina in 
programma dal vivo a Trieste e 
sul web fino a sabato 10 luglio, 
annuncia After Midnight, un 

imperdibile appuntamento 
online gratuito per una notte 
all’insegna del terrore. 

A partire da oggi, venerdì 2 luglio, sulla piattaforma streaming MYmovies, partner tecnico di 
ShorTS 2021, verranno proiettati 7 corti horror, tutti fruibili gratuitamente previa 
registrazione sulla piattaforma streaming del Festival disponibile a QUESTO link. La 
selezione, a cura del compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, comprende 7 
opere, di cui 4 in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti 
e Italia.  

La rassegna horror targata ShorTS International Film Festival comincia con il pluripremiato 
corto francese They Salivate (Ils salivent) di Ariane Boukerche, apparentemente la storia di 
un innocente bacio sulle labbra, seguito dallo spagnolo Polter di Álvaro Vicario, in cui il 
protagonista si ritroverà alle prese con un evento paranormale che irrompe nella sua casa. 
Sarà in anteprima italiana Dar-Dar di Paul Urkijo Alijo, cortometraggio che arriva sempre 
dalla Spagna e incentrato su un mitologico demone basco che si nutre di dita umane. Subito 
dopo in programma su MYmovies l’anteprima italiana del corto statunitense Snake Dick di 
David Mahmoudieh, in cui due ragazze apparentemente fragili si ritroveranno a dover 
sconfiggere il male. 
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Arriva dalla Germania Larva di Arik Bauriedl, sempre in anteprima italiana, in cui una 
squadra di hockey femminile si unirà contro il suo allenatore, ormai divenuto una minaccia. 
La notte horror si conclude con l’anteprima del corto francese Beyond the Skin di Hugo 
Dao, in cui un macellaio deve contrastare un improvviso deterioramento fisico, e con l’opera 
italiana Quarantine di Gabriele Saffioti e Riccardo Montella, che vede un prete e una 
suora alle prese con un esorcismo. 
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 horroritalia24.it|01.07.21 

AFTER MIDNIGHT: LA MARATONA HORROR 
ONLINE GRATUITA 

After Midnight: la maratona gratuita  
con 7 cortometraggi Horror di ShorTS International Film Festival 

La 22° edizione del Festival cinematografico, in programma dal vivo a Trieste e online fino a sabato 
10 luglio, annuncia una notte all’insegna del terrore. 

Venerdì 2 luglio appuntamento online sulla piattaforma streaming MYmovies con 7 cortometraggi 
horror, di cui 4 in anteprima italiana, tutti fruibili gratuitamente. 
ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina in programma 
dal vivo a Trieste e sul web fino a sabato 10 luglio, annuncia After Midnight, un 
imperdibile appuntamento online gratuitoper una notte all’insegna del terrore. A partire dalla 
mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma streaming MYmovies, partner tecnico di ShorTS 
2021, verranno proiettati 7 corti horror, tutti fruibili gratuitamente previa registrazione sulla 
piattaforma streaming del Festival disponibile a QUESTO link. La selezione, a cura del 
compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, comprende 7 opere, di cui 4 in anteprima 
italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Italia. 
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La rassegna horror targata ShorTS International Film Festival comincia con il pluripremiato corto 
francese “They Salivate” (Ils salivent) di Ariane Boukerche, apparentemente la storia di un 
innocente bacio sulle labbra, seguito dallo spagnolo “Polter” di Álvaro Vicario, in cui il protagonista 
si ritroverà alle prese con un evento paranormale che irrompe nella sua casa. Sarà in anteprima 
italiana “Dar-Dar” di Paul Urkijo Alijo, cortometraggio che arriva sempre dalla Spagna e incentrato 
su un mitologico demone basco che si nutre di dita umane. Subito dopo in programma su MYmovies 
l’anteprima italiana del corto statunitense “Snake Dick” di David Mahmoudieh, in cui due ragazze 
apparentemente fragili si ritroveranno a dover sconfiggere il male.  

Arriva dalla Germania “Larva” di Arik Bauriedl, sempre in anteprima italiana, in cui una squadra di 
hockey femminile si unirà contro il suo allenatore, ormai divenuto una minaccia. La notte horror si 
conclude con l’anteprima del corto francese “Beyond the Skin” di Hugo Dao, in cui un macellaio 
deve contrastare un improvviso deterioramento fisico, e con l’opera italiana “Quarantine” di 
Gabriele Saffioti e Riccardo Montella, che vede un prete e una suora alle prese con un esorcismo. 
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 ilgiornale.it|01.07.21 

DUE REGISTI (ITALIANI) PER UNA PERFETTA 
"CLASSICA STORIA HORROR" 

Taormina. Qualcosa continua a muoversi, nel cinema italiano. E i festival sembrano 
intercettare questa novità del ritorno del cinema di genere che, in un'industria di sana e 
robusta costituzione, dovrebbe essere la norma, ma ovviamente non lo è in Italia. Così, nello 
stesso momento in cui il Locarno Film Festival, con il nuovo direttore artistico Giona A. 
Nazzaro, annuncia il suo prezioso programma (dal 4 al 14 agosto) in cui trova spazio l'horror 
comedy con Lillo Petrolo Il mostro della cripta, di Daniele Misischia, prodotto dai Manetti 
Bros. e da Carlo Macchitella, e lo ShorTS International Film Festival, diretto da Chiara 
Valenti Omero, in corso in questi giorni a Trieste, lancia una notte all'insegna del terrore, 
dalla mezzanotte di oggi, con sette corti horror fruibili gratuitamente sulla piattaforma 
MyMovies, ecco che un altro festival, quello di Taormina, risponde con A Classic Horror 
Story diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli e disponibile su Netflix dal 14 luglio. 

La scelta interessante dei tre nuovi direttori del glorioso festival siciliano, Francesco Alò, 
Alessandra De Luca e Federico Pontiggia, è stata proprio quella di inserire il film in concorso 
come appunto non si usa fare in questi consessi. L'horror è storicamente un genere 
considerato di serie B e poi, si sa, come si scherza nel film stesso, «noi italiani non sappiamo 
fare horror». Affermazione metacinematografica che si smentisce da sola, perché il film sa 
mettere in scena situazioni e tematiche che vanno molto in profondità. 
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Ecco dunque la «classica storia horror» del titolo che vede cinque carpooler che non si 
conoscono a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Già così la 
sceneggiatura, scritta dai registi insieme a Lucio Besana, Milo Tissone e David Bellini, ha 
modo di delineare le personalità eterogenee dei personaggi che si troveranno a schivare la 
carcassa di un animale finendo a schiantarsi con il camper contro un albero. Non troveranno 
più la strada, il bosco è fitto, solo una casa di legno spunta in mezzo alla radura. Dentro è 
pieno di sangue e di creature mascherate raffigurate sui dipinti. L'avventura per i cinque ha 
inizio ma, come nei migliori horror, ne resterà uno solo «Il mio sogno è sempre stato fare il 
regista di film horror. Grazie all'arrivo di Netflix il mercato si è aperto e voglio sfruttare questo 
momento, che è anche un movimento, per riportare questo genere in auge», spiega Roberto 
De Feo il quale due anni fa sorprese tutti con il suo esordio, sempre di genere e sempre 
prodotto da Maurizio Totti e Alessandro Usai, The Nest - Il nido. «Dopo Dario Argento - 
conclude - c'è stato per 30 anni il vuoto che ha portato alla produzione di tanti film a basso 
budget che hanno però contribuito negativamente all'idea di un genere di serie B». Ma 
perché un titolo così ironico? Cerca di rispondere Paolo Strippoli, autore di un altro horror, 
Piove, che vedremo all'inizio del prossimo anno: «Il film in realtà parla dell'impossibilità di 
fare un film di genere horror classico americano degli anni '70, quello con cui siamo cresciuti. 
Così abbiamo deciso di farlo un po' a modo nostro, disattendendo le promesse soprattutto 
nel finale». Che, naturalmente, non si può raccontare, così come non lo si può fare per ben 
metà del film che, nella seconda parte, accumula un colpo di scena dietro l'altro per arrivare 
alla critica della nostra società dello spettacolo attuale: «Abbiamo lavorato molto a lungo per 
raggiungere un equilibrio. Non volevamo esagerare e scadere nello splatter per mantenere 
la tematica sulla pornografia del dolore», chiosa il regista De Feo. 

Siamo dunque in piena new wave dell'horror italiano che, come in questo caso, inserisce 
anche un certo nostro folclore - «è stata proprio Netflix a chiedercelo», dice Paolo Strippoli 
- con la leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso come fondamenta delle tre
organizzazioni mafiose, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra.

Particolarmente azzeccate le scelte degli attori, con Francesco Russo perfetto 
nell'interpretare Fabrizio, un ragazzetto calabrese, dove il film è ambientato, un po' 
imbranato e nerd che sarà invece uno dei personaggi centrali del film, mentre, nel ruolo 
principe di ogni horror che si rispetti, quello della bella Elisa il cui personaggio crescerà e 
avrà una sorta di trasformazione, c'è l'interessante attrice italo-statunitense Matilda Lutz, già 
protagonista di successo di Revenge del 2017: «Io sono stata affascinata dai film e dai corti 
che avevano realizzato prima i due registi. Così quando mi hanno offerto di interpretare un 
horror in Italia, dopo sei anni che vivevo negli Stati Uniti, ho subito accettato. Ho avuto poi 
modo di immedesimarmi nel dolore del personaggio che, come in ogni horror, è stato 
catartico». 
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AL VIA LA 22° EDIZIONE DI SHORTS INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL – FILM DI APERTURA “IL SUONO 

DELL’EUROPA” DI ALESSANDRO SCILLITANI 

ShorTS International Film Festival, film in anteprima e maratona horror  
Seconda giornata di eventi e proiezioni, venerdì 2 luglio al Cinema Ariston di Trieste e su 
MYmovies 

Seconda giornata di eventi e proiezioni quella di venerdì 2 luglio a ShorTS International 
Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 

su MYmovies fino a sabato 10 luglio.  

Appuntamento venerdì 2 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
proiezione in anteprima italiana a ingresso gratuito di “Mighty flash” (Destello bravío) 
di Ainhoa Rodríguez, il primo film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, 
storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema 
emergente, curata dalla giornalista e critica Beatrice Fiorentino, quest'anno affiancata 
dal critico Massimo Causo, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non 
ancora noti al grande pubblico. Presentato in concorso al 50° Festival internazionale del 
cinema di Rotterdam, il film “Mighty flash” (Destello bravío) segna l’esordio della regista 
spagnola Ainhoa Rodríguez e verrà presentato a Trieste alla presenza della 
regista. L’opera è ambientata in  
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Estremadura, comunità autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna, dove alcune 
donne sognano di liberarsi dal giogo patriarcale. Sospese nel tempo in un piccolo e 
abbandonato paese di campagna, giorno dopo giorno alimentano il desiderio di liberarsi 
dalla monotonia delle loro vite non straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo luogo dove 
un tempo pensavano di poter essere felici? 

La serata di venerdì 2 luglio prosegue alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, sezione competitiva del 
festival dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. In programma anche l’evento 
streaming After Midnight, un imperdibile appuntamento online per una notte all’insegna del 
terrore: a partire dalla mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma streaming 
MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, verranno proiettati sette corti horror, tutti 
fruibili gratuitamente previa registrazione sul sito ufficiale. La selezione, a cura del 
compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, comprende sette opere, di cui 
quattro in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Italia. 
Una selezione da brivido tra fenomeni paranormali, esorcismi e demoni mostruosi. 
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COSA SI VEDE DOMANI A SHORTS 

Secondo giornata di eventi e proiezioni quella di venerdì 2 luglio a ShorTs International 
Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 

su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Mighty Flash 

Appuntamento venerdì 2 luglio alle 20 al Cinema Ariston di Trieste con la proiezione in 
anteprima italiana a ingresso gratuito di “Mighty flash” (Destello bravío) di Ainhoa Rodríguez, 
il primo film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva 
del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente, curata dalla 
giornalista e critica Beatrice Fiorentino, quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, 
che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. 
Presentato in concorso al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, il film “Mighty 
flash” (Destello bravío) segna l’esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez e verrà 
presentato a Trieste in sua presenza. L’opera è ambientata in Estremadura, comunità 
autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna, dove alcune donne sognano di liberarsi 
dal giogo patriarcale. Sospese nel tempo in un piccolo e abbandonato paese di campagna, 
giorno dopo giorno alimentano il desiderio di liberarsi dalla monotonia delle loro vite non 
straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo luogo dove un tempo pensavano di poter 
essere felici? 
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Mighty Flash 

La serata di venerdì 2 luglio prosegue alle 21 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con 
le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, sezione competitiva del festival dedicata ai 
migliori corti del panorama internazionale. In programma anche l’evento streaming After 
Midnight, un imperdibile appuntamento online per una notte all’insegna del terrore: a partire 
dalla mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma streaming MYmovies, partner tecnico 
di ShorTs 2021, verranno proiettati 7 corti horror, tutti fruibili gratuitamente previa 
registrazione sul sito ufficiale. La selezione, a cura del compositore e programmatore 
Massimiliano Nardulli, comprende 7 opere, di cui 4 in anteprima italiana, provenienti da 
Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Italia. Una selezione da brivido tra fenomeni 
paranormali, esorcismi e demoni mostruosi. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: FILM IN ANTEPRIMA E UNA 

MARATONA HORROR PER LA SECONDA GIORNATA DI FESTIVAL 

IL PROGRAMMA DI DOMANI VENERDÌ 2 LUGLIO 

Il film spagnolo “Mighty flash” (Destello bravío) di Ainhoa Rodríguez in anteprima italiana 
e una Maratona online di cortometraggi Horror a ShorTS International Film Festival 2021 

Secondo giornata di eventi e proiezioni quella di venerdì 2 luglio a ShorTS International Film 
Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su 
MYmovies fino a sabato 10 luglio. Appuntamento venerdì 2 luglio alle ore 20.00 al Cinema 
Ariston di Trieste con la proiezione in anteprima italiana a ingresso gratuito di “Mighty flash” 
(Destello bravío) di Ainhoa Rodríguez, il primo film in concorso nella selezione 2021 
di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori 
lungometraggi del cinema emergente, curata dalla giornalista e critica Beatrice Fiorentino, 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, che ogni anno accende i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Presentato in concorso al 50° Festival 
internazionale del cinema di Rotterdam, il film “Mighty flash” (Destello bravío) segna 
l’esordio della regista spagnola Ainhoa Rodríguez e verrà presentato a Trieste alla presenza 
della regista. 

L’opera è ambientata in Estremadura, comunità autonoma nella parte sud-occidentale della 
Spagna, dove alcune donne sognano di liberarsi dal giogo patriarcale. Sospese nel tempo 
in un piccolo e abbandonato paese di campagna, giorno dopo giorno alimentano il desiderio 
di liberarsi dalla monotonia delle loro vite non straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo 
luogo dove un tempo pensavano di poter essere felici?. 

540



 

La serata di venerdì 2 luglio prosegue alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, sezione competitiva del 
festival dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. In programma anche l’evento 
streaming After Midnight, un imperdibile appuntamento online per una notte all’insegna del 
terrore: a partire dalla mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma streaming MYmovies, 
partner tecnico di ShorTS 2021, verranno proiettati 7 corti horror, tutti fruibili 
gratuitamente previa registrazione sul sito ufficiale. La selezione, a cura del compositore e 
programmatore Massimiliano Nardulli, comprende 7 opere, di cui 4 in anteprima 
italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Italia. Una selezione da 
brivido tra fenomeni paranormali, esorcismi e demoni mostruosi. 

PROGRAMMA DI VENERDì 2 LUGLIO 

Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00 

ShorTS Pitching Training 

Evento riservato 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Nuove Impronte (Anteprima italiana) 

Mighty Flash 

di Ainhoa Rodríguez (E 2021, 98′) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #02 

Play for Everyone di Ivan Petukhov (RUS 2020, 20′) 

Three Steps di Antonello Matarazzo (I 2020, 5′) 

Numéro 10 di Florence Bamba (F 2020, 14′) 

Magnética di Marco Arruda (BR 2020, 16′) 

Organic Love di Carly Coco Schrader (D 2020, 8′) 

The Delivery di Doğuş Özokutan (CY-TR-SI 2020, 12′) 

Anche gli uomini hanno fame di  Gabriele Licchelli, Francesco 

Lorusso, Andrea Settembrini (I 2019, 20′) 

Paranoia! di Dilek Kulekci (TR 2021, 10′) 

Simulation of Mr. Yellow di Mahan Khomamipour (SY-IR 2019, 17′) 
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Ore 00.00 – MYmovies 

After Midnight 

They Salivate di Ariane Boukerche (F 2020, 20′) 

Polter di Álvaro Vicario (E 2019, 11′) 

Dar-Dar di Paul Urkijo Alijo (E 2020, 11′) 

Snake Dick di David Mahmoudieh (USA 2021, 8′) 

Larva di Arik Bauriedl (D 2020, 15′) 

Beyond the Skin di Hugo Dao (F 2021, 19′)Quarantine di Gabriele Saffioti, Riccardo 
Montella (I 2020, 8′) 
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ShorTS: IL 2 LUGLIO "DESTELLO BRAVIO" VA
IN SCENA ALL'ARISTON 
DESTELLO BRAVIO (MIGHTY FLASH) 
Venerdì 2 luglio - ore 20.00 CINEMA ARISTON 
Di Ainhoa Rodriguez (regista presente in sala) 
Primo film della sezione Nuove Impronte, in anteprima italiana per ShorTS International Film 
Festival. 

Grazie a un potente lampo, nel paese tutto cambierà... Utilizzando vecchie cassette, Isa 
registra i messaggi destinati alla se stessa del futuro, quando potrebbe perdere la memoria. 
Cita si sente intrappolata in un matrimonio in una casa piena di santi e di vergini. María torna 
nel suo paese natale per affrontare la solitudine. Sono donne sospese nel tempo, in un 
piccolo e abbandonato paese di campagna. Giorno dopo giorno alimentano il desiderio di 
liberarsi dalla monotonia delle loro vite non straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo 
luogo dove un tempo pensavano di poter essere felici? 
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ZVOK EVROPE ZA SHORTS 2021 
ZAČENJA SE 22. MEDNARODNI FILMSKI 

FESTIVAL, KI BO ZAŽIVEL V LJUDSKEM VRTU IN 
V KINODVORANI ARISTON 

Kratke filmske umetnine mednarodno priznanih režiserjev bodo danes uvedle dogajanje 22. 
filmskega festivala Shorts 2021. Po krajši slovesnosti, ki bo potekala ob 21. uri v Ljudskem 
domu, bodo na velikem zaslonu predvajali prva dela iz tekmovalnega niza kratkih filmov 
Maremetraggio in jih ob koncu večera ponudili v ogled na platformi MYmovies. 

Prvi na vrsti bo francoski kratki film Kilt v režiji Rakela Ströma, nato pa bo čas za Nino 
bolgarskega režiserja Hristosa Simeonova in italijansko delo Olge Torrico Gas Station. 
Sledili bodo Gansko-belgijska produkcija Da Yie režiserja Anthonyja Ntija, Migrations 
belgijskega režiserja Jeromeja Petersa, avstrijski kratki film Radheye Jegatheve Painting by 
Numbers, italo-ameriški kratki film Cristine Spina 500 Calories, špansko delo Nülla Garcíe 
Ferrotipos in David ameriškega režiserja Zacha Woodsa. 

Ob 21.30 se bo festival začel tudi v kinodvorani Ariston, kjer bo na sporedu dokumentarni 
film Alessandra Scillitanija Il suono dell’Europa (Zvok Evrope). Glas novinarja Paola Rumiza 
bo gledalce spremljal skozi vrste mladinskega orkestra European Spirit of Youth Orchestra, 
ki ga sestavljajo glasbeniki iz cele Evrope. 

Mladinski orkester European Spirit of Youth Orchestra 
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SHORTS 22 – DESTELLO BRAVÍO, DI 
AINHOA RODRIGUEZ CON L’ ANIMO 

DIMESSO E IL FORTE IMPATTO VISIVO 

Forse, sicuramente non di recente, raramente si è visto un film in cui il trattamento preveda 
una così forte adesione tra temi del racconto e forma stilistica dentro la quale l’opera vive la 
sua vita. La madrilena Ainhoa Rodriguez sembra avere le idee chiare e lo dimostra con 
questo suo lungometraggio d’esordio, che scrive e dirige, già presentato a Rotterdam e 
adesso in cartellone allo ShorTS International Film Festival di Trieste, giunto alla sua 22ma 
edizione. Destello bravío, Mighty flash in versione internazionale, ha il pregio di fare aderire 
lo sfilacciato e interrotto racconto, ambientato in un luogo imprecisato dell’Estremadura 
spagnola, ad una forma cinematografica che replica, in una specie di incantamento naturale 
delle sue immagini – comprese le lunghe e inattive sequenze in cui si indugia in un 
soffermarsi quasi perplesso della macchina da presa, i piani sequenza a distanza e le 
riprese in campo ravvicinato, in cui l’immagine sembra raccontare una scena teatrale 
piuttosto che comporre una sequenza cinematografica – che sanno raccontare di una 
diffusa, ma inguaribile disperazione che aleggia sul paese e nelle vite solitarie delle sue 
donne. Destello bravío è un film dall’animo dimesso e dal forte impatto visivo, uno di quei 
film che non si dimentica per il lavoro attento e registicamente ineccepibile, che con rigore 
assoluto la regista madrilena porta a compimento. Servirebbe, come suggerisce il titolo, un 
lam po potente che m uti la  vita in  questo luogo dentro il quale sem brano inarid irsi le  speranze 
e le vite delle donne solitarie che lo popolano. Sole con i dialoghi con un registratore per un 
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futuro indefinito, sole con i desideri inappagati che attraversano le loro vite, sole perfino 
dentro i pettegolezzi aridi che si consumano nei tristi tè del pomeriggio. Rodriguez lavora 
sulla forma, piuttosto che sul racconto e con un accento che ha un forte impatto estetico 
sembra prosciugare il suo film da ogni scoria che possa incrinare il rapporto tra il racconto 
e la forma che gli è attribuita, a volte perfino giocando su una specie di piatta 
bidimensionalità dell’immagine, che nella sua uniformità cromatica – un complimento 
ulteriore va al direttore della fotografia Willy Jáuregui – sembra appiattirsi restituendo 
un’immagine senza respiro. 

Un film che appartiene a quella categoria in cui entrano quelle opere che sanno coniugare 
il mezzo utilizzato con l’idea che abita il soggetto, con l’intenzione di chi lo ha scritto, che 
non è in questo caso, né quella di raccontare le frustrazioni di donne di mezza età dalla 
bellezza sfiorita, né quella di presentarci la depressione morale e anche economica di una 
landa marginale del Paese, ma piuttosto quella di svelare i segreti rivelatori delle anime 
femminili. Destello bravío sa farsi cinema femminile senza indugiare troppo sulla sua natura, 
senza autocompiacersi di questa intuizione, con la sua forma ruvida e poco accattivante sa 
entrare là dove gli accessi sembrano chiusi e mostrare l’inaridirsi della vita, ma non dei 
desideri siano essi sessuali o di altra natura. 

La regista sembra avere perfettamente 
metabolizzato la lezione del cinema spagnolo 
dei padri, a cominciare da Buñuel, che, 
introiettato con sapiente naturalezza, 
serpeggia con la sua anima inquieta e ironica 
tra le immagini del film, senza mai 
impossessarsene magari miseramente in 
un’operazione di pura calligrafia. È invece un 
realismo in cui resta innestata la lezione del 
regista spagnolo a dominare il film, cui va 
riconosciuta, questa volta a pieno titolo, quella sorta di leggero e soffuso realismo magico 
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che accompagna l’evolversi interiore della vicenda. È in questo clima che i personaggi 
femminili, assoluti protagonisti del film, formano una galleria di volti e di storie, purtroppo 
lontane dall’affrancarsi da una società e una tradizione anticamente patriarcale, che 
costituisce il soffocante ambiente dentro il quale questi personaggi vivono le proprie 
inesorabili e insanabili insoddisfazioni. Si gioca così, con naturale consapevolezza, la partita 
difficile che l’autrice ha deciso di giocare, trasformando il cinema in ristagno naturale di tutti 
i sentimenti possibili e nel quale si possono leggere, nella trasparenza delle immagini, le 
molteplici solitudini consumarsi nel breve lampo della vita, aspettando vanamente quello 
che possa trasformare l’esistenza. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
MIGHTY FLASH E MARATONA HORROR ALLA 22° 
EDIZIONE 
Lo ShorTS International Film Festival 2021 ospita l'anteprima del film Mighty flash di Ainhoa 
Rodríguez. 

IL FILM SPAGNOLO MIGHTY FLASH DI AINHOA RODRÍGUEZ IN 
ANTEPRIMA ITALIANA AL SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
2021, INSIEME A UNA MARATONA HORROR 

Al via la seconda giornata di eventi e proiezioni dello ShorTS International Film Festival 
2021, la kermesse cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies, 
fino a sabato 10 luglio. 

Oggi, venerdì 2 luglio, l’appuntamento è fissato alle ore 20:00 al Cinema Ariston di Trieste 
con la proiezione in anteprima italiana (a ingresso gratuito) di Mighty flash (Destello 
bravío in originale) di Ainhoa Rodríguez, il primo film in concorso nella selezione 2021 
di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori 
lungometraggi del cinema emergente che, ogni anno, accende i riflettori su registi esordienti 
o non ancora noti al grande pubblico. Presentato in concorso al 50° Festival internazionale
del cinema di Rotterdam, il film horror spagnolo segna l’esordio della regista Ainhoa
Rodríguez e verrà presentato a Trieste con la presenza della stessa autrice.
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L’opera è ambientata in Estremadura, comunità autonoma nella parte sud- 
occidentale della Spagna, dove alcune donne sognano di liberarsi dal giogo 
patriarcale. Sospese nel tempo in un piccolo e abbandonato paese di campagna, 
giorno dopo giorno alimentano il desiderio di liberarsi dalla monotonia delle loro vite 
non straordinarie. Riusciranno a riscoprire questo luogo dove un tempo pensavano 
di poter essere felici? 

La serata prosegue al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con le proiezioni sotto le stelle 
di Maremetraggio, sezione competitiva del festival dedicata ai migliori corti del panorama 
internazionale. In programma anche l’evento streaming After Midnight per una notte 
all’insegna del terrore: a partire dalla mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma 
streaming MYmovies verranno proiettati 7 corti horror. La selezione dei corti, a cura del 
compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, comprende 7 opere, di cui 4 in 
anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Italia. Una 
selezione da brivido tra fenomeni paranormali, esorcismi e mostruosi demoni! 
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LUKA ZUNIC, PREMIO PROSPETTIVA A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

Luka Zunic, co-protagonista di “Non odiare”, Sabato 3 luglio riceve il Premio 
Prospettiva 2021 allo ShorTS International Film Festival 

Il giovane attore sarà protagonista anche di una Masterclass online gratuita 

Giornata di grandi ospiti quella di sabato 3 luglio a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma streaming 
MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento sabato 3 luglio alle ore 11.00 con la Masterclass online con Luka Zunic, giovane 
co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ 
Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2020), in cui 
recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando il complesso e intenso 
ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. La Masterclass che lo vede 
protagonista sarà condotta dalla giornalista Elisa Grando e verrà trasmessa sulla pagina Facebook 
del Festival. 

La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la consegna 
del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, riconoscimento che ogni anno ShorTS International 
Film Festival dedica a una giovane promessa del cinema italiano. Dopo la consegna del premio, si 
terrà la proiezione gratuita del film “Non odiare”, alla presenza del giovane attore e del regista 
Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che interpreta, 
Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento istintivo, riuscendo a 

imporsi nei provini con la sua 
rabbia nervosa e una fragilità 
trattenuta che hanno 
immediatamente conquistato il 
regista Mauro 
Mancini. “L’interpretazione di 
Luka, al suo primo ruolo da co- 
protagonista, è stata una 
scommessa che abbiamo vinto 
insieme” –ha dichiarato 
Mancini– “lavorando fianco a 
fianco giornalmente dopo 
lunghissima preparazione in cui 
non abbiamo lasciato nulla al 
caso, concentrandoci su ogni 
aspetto e sfumatura del suo 
personaggio”. 
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La serata di sabato 3 luglio prosegue sempre al Cinema Ariston con la proiezione gratuita alle ore 
22.15 in anteprima italiana del film indiano “Pebbles” (Koozhangal) di P.S. Vinothraj, seconda 
opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival 
dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente realizzati da registi esordienti o non 
ancora noti al grande pubblico. Vincitore del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema 
di Rotterdam, nel suo primo lungometraggio il regista indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda 
personale: prima di esordire nell’industria cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la 
scuola da bambino a causa delle difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli 
otto anni per poi vendere DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, ambientato nel 
sud dell’India, un marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per rintracciare la moglie che 
è scappata, trascinando con sé il piccolo figlio. 

Sabato 3 luglio inizierà anche la 24 Hours ShorTS   Comics   Marathon,   un contest 
gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona 
artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, dovranno 
realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. L’evento si 
svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle giornate di sabato 
3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i partecipanti in presenza 
saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento, e online su Zoom, dove 
potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

PROGRAMMA DI SABATO 3 LUGLIO 

§ Ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema
24H Shorts Comics Marathon pt.01
Collegamenti Live Social

§ Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00
ShorTS Pitching Training
Evento riservato

§ Ore 11.00 – Diretta Facebook
Masterclass con Luka Zunic

§ Ore 20.00 – Cinema Ariston
Premio Prospettiva a Luka Zunic
a seguire la proiezione del film
Non odiare di Mauro Mancini (I 2020, 96′)

§ Ore 21.00 – Giardino Pubblico
Maremetraggio | Compilation #03
It’s Alright di Jorūnė Greičiūtė (LT 2020, 16′)
Lah gah di Cécile Brun (CH 2019, 7′)
Pain di Anna Rose Duckworth (NZ 2020, 9′)
Pilgrims di Farnoosh Samadi, Ali Asgari (TR 2020, 16′)
Do You Also Feel a Tingle? di Lucía Valverde (L 2019, 20′)
Sheep, Wolf and a Cup of Tea… di Marion Lacourt (F 2019, 12′)
The Explosion of a Swimming Ring di Tommi Seitajoki (FIN 2020, 11′)
Bambirak di Zamarin Wahdat (USA-D 2019, 14′)
Sticker di Georgi M. Unkovski (NMK 2020, 19′)

§ Ore 22.15 – Cinema Ariston
Nuove impronte (Anteprima Italiana)
Pebbles di P. S. Vinothraj (IND 2021, 74′)
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SHORTS-MAREMETRAGGIO A TRIESTE 
Seconda	giornata	di	eventi	e	proiezioni	oggi	a	ShorTS	International	Film	Festival,	la	manifestazione	
cinematografica	diretta	da	Chiara	Valenti	Omero	e	Maurizio	di	Rienzo,	in	programma	dal	vivo	a	

Trieste.	

Edizione dunque con una doppia anima, fisica e digitale, il tutto grazie ad una inusuale 
capacità di adattamento e un'attenta selezione dei film proposti, ad iniziare dalla sezione 
competitiva di corti, quella storica di Maremetraggio. In programma 81 corti e 7 
lungometraggi da 44 Paesi presentati al Giardino pubblico, all'Ariston, alla Casa del Cinema 
e successivamente online su MyMovies. Tra le chicche del festival ricordiamo il vincitore 
della Palma d'Oro 2020 a Cannes del regista egiziano Sameh Alaa. Da segnalare per 
l'odierna serata alle 20 al Cinema Ariston la proiezione in anteprima italiana a ingresso 
gratuito di “Mighty flash” di Ainhoa Rodríguez, il primo film in concorso nella selezione 2021 
di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori 
lungometraggi del cinema emergente, curata dalla giornalista e critica Beatrice Fiorentino e 
dal critico Massimo Causo, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non 
ancora noti al grande pubblico. La serata prosegue alle 21 al Giardino Pubblico con le 
proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, sezione competitiva del festival dedicata ai 
migliori corti del panorama internazionale. Grande attesa per l'arrivo, giovedì 8 luglio, del 
regista Giuseppe Gaudino per un omaggio che prevede tra l'altro la proiezione del suo film 
»Giro di lune tra terra e mare«. La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 10 giugno
alle ore 19.30 al Cinema Ariston.
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news.cinecitta.com|02.07.21	

SHORTS DALLA CORSICA AL PORTOGALLO 

Si tiene a Trieste fino al 10 luglio, in presenza, la 22° edizione del Festival SortTS, di cui 
abbiamo potuto visionare in anteprima alcuni contenuti, in particolare tre proiezioni di cui 
due anteprime italiane. 

Al cinema Ariston passano dunque l’onirico, sperimentale, spiazzante, avvolgente Lumina, 
secondo lungometraggio di Samuele Sestieri, quasi in concomitanza con la sua apparizione 
alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, e poi moltissimi corti interessanti come ad 
esempio I Comete, a Corsican Summer di Pascal Tagnati. 

In un piccolo villaggio della Corsica i bambini rallegrano le strade, gli adolescenti fanno 
confusione e gli adulti discutono del futuro, mentre gli anziani riflettono sul tempo che passa. 
Quelli che non hanno mai lasciato l’Isola danno il benvenuto a quelli che ci tornano. Famiglie 
e amici dividono insieme momenti preziosi sotto il sole e le risate dell’estate, che 
sospendono ma non curano il dolore causato da antiche ferite. 
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“Corto o lungo – dice il regista – non fa differenza. Per me un film è un film al di là della sua 
durata. Non considero i corti come prove generale di film più lunghi Dirigere un buon corto 
può essere anche più complicato, anzi. Quando ho scritto la sceneggiatura di I Comete, la 
questione del formato nemmeno me la sono posta. Durante l’estate, tutti i Corsi tornano al 
loro villaggio. Quelli della ‘diaspora’ e quelli che ora vivono in città, qualsiasi sia il loro 
background sociale. Il villaggio è un posto dove la gente si incontra e si scambia opinioni e 
riflessioni. Nei villaggi succede tantissimo. In questa storia c’è un po’ di tutto: ricordi, 
creazioni e proiezioni. Ma soprattutto immagini dal mio cuore. Questo non è il villaggio dove 
sono cresciuto. Abbiamo girato a Tolla, 400 anime d’estate, nella valle Prunelli, non distante 
da Ajaccio”. 

Simon Calls di Marta Sousa Ribeiro viene invece dal Portogallo. E’ l’ultima settimana di 
scuola ma Simon non sta studiando per le interrogazioni finali. I suoi genitori hanno 
divorziato e sembrano aspettare un cambiamento che mai arriverà. Simon è stanco di 
aspettare. Può prendersi un biglietto di sola andata per gli USA? Sarebbe possibile far 
esplodere gli oggetti da lontano con la forza del pensiero? E si può invertire il corso del 
tempo? E se la nostra libertà fosse da ricercare soltanto nei film? Con la potente colonna 
sonora composta di Raimundo Carvalho il film ci proietta nei meandri di un’adolescenza 
turbata, tra Donnie Darko e Boyhood, da cui eredita anche la tecnica narrativo-produttiva. Il 
corto è infatti girato in tre fasi (2015, 2017 e 2019). Doveva essere un corto ma è diventato, 
come dichiarato dalla regista “la versione maschile della mia giovinezza”, tra soffocamento 
e immaginazione, travolgimento ed emozioni ben evocati dalla combo tra formati ristretto e 
uso ravvicinato della videocamera. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 
Luka Zunic, co-protagonista di “Non odiare”, Sabato 3 luglio riceve il 

Premio Prospettiva 2021. Il giovane attore sarà protagonista anche di 
una Masterclass online gratuita 

Giornata di grandi ospiti quella di sabato 3 luglio a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma 
streaming MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento sabato 3 luglio alle ore 11.00 con la Masterclass online con Luka Zunic, 
giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in 
Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del 
Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, 
interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio 
razziale. La Masterclass che lo vede protagonista sarà condotta dalla giornalista Elisa 
Grando e verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 

La serata di sabato 3 luglio 
prosegue alle ore 20.00 al 
Cinema Ariston di Trieste con la 
consegna del Premio Prospettiva 
2021 a Luka Zunic, 
riconoscimento che ogni anno 
ShorTS International Film 
Festival dedica a una giovane 
promessa del cinema italiano. 
Dopo la consegna del premio, si 
terrà la proiezione gratuita del 
film “Non odiare”, alla presenza 
del giovane attore e del regista 
Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.
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La serata di sabato 3 luglio prosegue sempre al Cinema Ariston con la proiezione gratuita 
alle ore 22.15 in anteprima italiana del film indiano “Pebbles” (Koozhangal) di P.S. Vinothraj, 
seconda opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente realizzati 
da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Vincitore del Tiger Award al 50° 
Festival internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo primo lungometraggio il regista 
indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: prima di esordire nell’industria 
cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola da bambino a causa delle 
difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli otto anni per poi vendere 
DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, ambientato nel sud dell’India, un 
marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per rintracciare la moglie che è scappata, 
trascinando con sé il piccolo figlio. 

Sabato 3 luglio inizierà anche la 24 Hours ShorTS Comics Marathon, un contest gratuito 
dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona 
artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, 
dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. 
L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

Programma di Sabato 3 Luglio 

Ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema 
24H Shorts Comics Marathon pt.01 
Collegamenti Live Social 
Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00 
ShorTS Pitching Training 
Evento riservato 
Ore 11.00 – Diretta Facebook 
Masterclass con Luka Zunic 
Ore 20.00 – Cinema Ariston 
Premio Prospettiva a Luka Zunic 
a seguire la proiezione del film 
Non odiare di Mauro Mancini (I 2020, 96’) 
Ore 21.00 – Giardino Pubblico 
Maremetraggio | Compilation #03 
It’s Alright di Jorūnė Greičiūtė (LT 2020, 16’) 
Lah gah di Cécile Brun (CH 2019, 7’) 
Pain di Anna Rose Duckworth (NZ 2020, 9’) 
Pilgrims di Farnoosh Samadi, Ali Asgari (TR 2020, 16’) 
Do You Also Feel a Tingle? di Lucía Valverde (L 2019, 20’) 
Sheep, Wolf and a Cup of Tea… di Marion Lacourt (F 2019, 12’) 
The Explosion of a Swimming Ring di Tommi Seitajoki (FIN 2020, 11’) 
Bambirak di Zamarin Wahdat (USA-D 2019, 14’) 
Sticker di Georgi M. Unkovski (NMK 2020, 19’) 
Ore 22.15 – Cinema Ariston 
Nuove impronte (Anteprima Italiana) 
Pebbles di P. S. Vinothraj (IND 2021, 74’) 
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Shorts International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina in 
programma dal vivo a Trieste e sul web fino a sabato 10 luglio, annuncia After Midnight, un 
imperdibile appuntamento online gratuito per una notte all’insegna del terrore. 

A partire dalla mezzanotte di venerdì 2 luglio sulla piattaforma streaming MYmovies, partner 
tecnico di ShorTS 2021, verranno proiettati 7 corti horror, tutti fruibili gratuitamente previa 
registrazione sulla piattaforma streaming del Festival. 

La selezione, a cura del compositore e programmatore Massimiliano Nardulli, comprende 7 
opere, di cui 4 in anteprima italiana, provenienti da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti 
e Italia. 

La rassegna horror targata ShorTS International Film Festival comincia con il pluripremiato 
corto francese “They Salivate” (Ils salivent) di Ariane Boukerche, apparentemente la storia 
di un innocente bacio sulle labbra, seguito dallo spagnolo “Polter” di Álvaro Vicario, in cui il 
protagonista si ritroverà alle prese con un evento paranormale che irrompe nella sua casa. 

Sarà in anteprima italiana “Dar-Dar” di Paul Urkijo Alijo, cortometraggio che arriva sempre 
dalla Spagna e incentrato su un mitologico demone basco che si nutre di dita umane. Subito 
dopo in programma su MYmovies l’anteprima italiana del corto statunitense “Snake Dick” di 
David Mahmoudieh, in cui due ragazze apparentemente fragili si ritroveranno a dover 
sconfiggere il male. 
Arriva dalla Germania “Larva” di Arik Bauriedl, sempre in anteprima italiana, in cui una 
squadra di hockey femminile si unirà contro il suo allenatore, ormai divenuto una minaccia. 
La notte horror si conclude con l’anteprima del corto francese “Beyond the Skin” di Hugo 
Dao, in cui un macellaio deve contrastare un improvviso deterioramento fisico, e con l’opera 
italiana “Quarantine” di Gabriele Saffioti e Riccardo Montella, che vede un prete e una suora 
alle prese con un esorcismo. 

In anteprima alcune ESCLUSIVE immagini provenienti dai corti disponibili sulla piattaforma: 
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SHORTS, MASTERCLASS CON LUKA ZUNIC 
Il giovane co-protagonista di Non odiare domani sabato 3 luglio all'International Film 

Festival 

Non odiare - Luka Zunic 

Giornata di grandi ospiti quella di sabato 3 luglio a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma 
streaming MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento sabato 3 luglio alle ore 11.00 con la Masterclass online con Luka Zunic, 
giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in 
Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del 
Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, 
interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio 
razziale. La Masterclass che lo vede protagonista sarà condotta dalla giornalista Elisa 
Grando e verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 
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La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
consegna del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, riconoscimento che ogni anno ShorTS 
International Film Festival dedica a una giovane promessa del cinema italiano. Dopo la 
consegna del premio, si terrà la proiezione gratuita del film “Non odiare”, alla presenza del 
giovane attore e del regista Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

La serata di sabato 3 luglio prosegue sempre al Cinema Ariston con la proiezione gratuita 
alle ore 22.15 in anteprima italiana del film indiano “Pebbles” (Koozhangal) di P.S. Vinothraj, 
seconda opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente realizzati 
da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Vincitore del Tiger Award al 50° 
Festival internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo primo lungometraggio il regista 
indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: prima di esordire nell’industria 
cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola da bambino a causa delle 
difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli otto anni per poi vendere 
DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, ambientato nel sud dell’India, un 
marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per rintracciare la moglie che è scappata, 
trascinando con sé il piccolo figlio. 

Sabato 3 luglio inizierà anche la 24 Hours ShorTS Comics Marathon, un contest gratuito 
dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona 
artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, 
dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. 
L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

PROGRAMMA DI SABATO 3 LUGLIO 
Ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema 

24H Shorts Comics Marathon pt.01 

Collegamenti Live Social 

Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00 

ShorTS Pitching Training 
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Evento riservato 

Ore 11.00 – Diretta Facebook 

Masterclass con Luka Zunic 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Premio Prospettiva a Luka Zunic 

a seguire la proiezione del film 

Non odiare di Mauro Mancini (I 2020, 96′) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #03 

It’s Alright di Jorūnė Greičiūtė (LT 2020, 16′) 

Lah gah di Cécile Brun (CH 2019, 7′) 

Pain di Anna Rose Duckworth (NZ 2020, 9′) 

Pilgrims di Farnoosh Samadi, Ali Asgari (TR 2020, 16′) 

Do You Also Feel a Tingle? di Lucía Valverde (L 2019, 20′) 

Sheep, Wolf and a Cup of Tea… di Marion Lacourt (F 2019, 12′) 

The Explosion of a Swimming Ring di Tommi Seitajoki (FIN 2020, 11′) 

Bambirak di Zamarin Wahdat (USA-D 2019, 14′) 

Sticker di Georgi M. Unkovski (NMK 2020, 19′) 

Ore 22.15 – Cinema Ariston 

Nuove impronte (Anteprima Italiana) 

Pebbles di P. S. Vinothraj (IND 2021, 74′) 
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MASTERCLASS GRATUITA E ONLINE CON IL 
GIOVANE ATTORE LUKA ZUNIC DEL FILM “NON 

ODIARE” | PREMIO PROSPETTIVA A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

POSTATO IL 2 LUGLIO 2021DI SAX11POSTED 
IN FESTIVAL&EVENTICONTRASSEGNATO DA TAG MASTERCLASS, SHORTS 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Giornata di grandi ospiti quella di sabato 3 luglio a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma 
streaming MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento sabato 3 luglio alle ore 11.00 con la Masterclass online con Luka 
Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano 
in Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del 
Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal 
seme dell’odio razziale. La Masterclass che lo vede protagonista sarà condotta dalla 
giornalista Elisa Grando e verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 
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La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
consegna del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, riconoscimento che ogni anno 
ShorTS International Film Festival dedica a una giovane promessa del cinema italiano. 
Dopo la consegna del premio, si terrà la proiezione gratuita del film “Non odiare”, alla 
presenza del giovane attore e del regista Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

La serata di sabato 3 luglio prosegue sempre al Cinema Ariston con la proiezione gratuita 
alle ore 22.15 in anteprima italiana del film indiano “Pebbles” (Koozhangal) di P.S. 
Vinothraj, seconda opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica 
sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema 
emergente realizzati da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Vincitore 
del Tiger Award al 50° Festival internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo primo 
lungometraggio il regista indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: prima 
di esordire nell’industria cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola da 
bambino a causa delle difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli 
otto anni per poi vendere DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, 
ambientato nel sud dell’India, un marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per 
rintracciare la moglie che è scappata, trascinando con sé il piccolo figlio. 

Sabato 3 luglio inizierà anche la 24 Hours ShorTS Comics Marathon, un contest 
gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot 
dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate. L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa 
del Cinema di Trieste nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 
21.00 per entrambi i giorni, e i partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte 
le norme di sicurezza e distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web 
partecipanti da tutta Italia. 
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Juri Moretti 
Viva	il	Teatro	

MASTERCLASS GRATUITA E ONLINE CON IL 
GIOVANE ATTORE LUKA ZUNIC DEL FILM “NON 

ODIARE” | PREMIO PROSPETTIVA A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

Giornata di grandi ospiti quella di sabato 3 luglio a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma 
streaming MYmovies fino a sabato 10 luglio. 
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Appuntamento sabato 3 luglio alle ore 11.00 con la Masterclass online con Luka Zunic, 
giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in 
Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del 
Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, 
interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio 
razziale. La Masterclass che lo vede protagonista sarà condotta dalla giornalista Elisa 
Grando e verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 

La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
consegna del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, riconoscimento che ogni anno ShorTS 
International Film Festival dedica a una giovane promessa del cinema italiano. Dopo la 
consegna del premio, si terrà la proiezione gratuita del film “Non odiare”, alla presenza del 
giovane attore e del regista Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

La serata di sabato 3 luglio prosegue sempre al Cinema Ariston con la proiezione gratuita 
alle ore 22.15 in anteprima italiana del film indiano “Pebbles” (Koozhangal) di P.S. Vinothraj, 
seconda opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente realizzati 
da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Vincitore del Tiger Award al 50° 
Festival internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo primo lungometraggio il regista 
indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: prima di esordire nell’industria 
cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola da bambino a causa delle 
difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli otto anni per poi vendere 
DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, ambientato nel sud dell’India, un 
marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per rintracciare la moglie che è scappata, 
trascinando con sé il piccolo figlio. 

Sabato 3 luglio inizierà anche la 24 Hours ShorTS Comics Marathon, un contest gratuito 
dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona 
artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, 
dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. 
L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 
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PROGRAMMA DI SABATO 3 LUGLIO Ore 

09.00 → 21.00 – Casa del Cinema 

24H Shorts Comics Marathon pt.01 

Collegamenti Live Social 

Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00 

ShorTS Pitching Training 

Evento riservato 

Ore 11.00 – Diretta Facebook 

Masterclass con Luka Zunic 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Premio Prospettiva a Luka Zunic 

a seguire la proiezione del film 

Non odiare di Mauro Mancini (I 2020, 96’) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #03 

It’s Alright di Jorūnė Greičiūtė (LT 2020, 

16’) Lah gah di Cécile Brun (CH 2019, 7’) 
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Pain di Anna Rose Duckworth (NZ 2020, 9’) 

Pilgrims di Farnoosh Samadi, Ali Asgari (TR 2020, 16’) 

Do You Also Feel a Tingle? di Lucía Valverde (L 2019, 20’) 

Sheep, Wolf and a Cup of Tea… di Marion Lacourt (F 2019, 12’) 

The Explosion of a Swimming Ring di Tommi Seitajoki (FIN 2020, 

11’) Bambirak di Zamarin Wahdat (USA-D 2019, 14’) 

Sticker di Georgi M. Unkovski (NMK 2020, 19’) 

Ore 22.15 – Cinema Ariston 

Nuove impronte (Anteprima Italiana) 

Pebbles di P. S. Vinothraj (IND 2021, 74’) 
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duels.it|02.07.21	

SHORTS 22 – SUI PASSI DEL SILENZIO: 
PEBBLES DI P S VINOTHRAJ 

Sostanzialmente un road movie, ma scritto sui passi del silenzio di un 
ragazzino che segue il violento padre nello scenario assolato e polveroso del 
Tamil Nadu. Siamo nella punta estrema dell’India meridionale, terra selvaggia, 
desolata, lontana da qualsiasi centro del subcontinente si possa immaginare: 
lo scenario, atterrito nella sua quasi astratta aridità, è forse il personaggio 
principale di Pebbles, titolo significativo di questa opera prima di P S Vinothraj 
che ha vinto il Tiger Award di Rotterdam 50, edizione online. Gli altri due 
personaggi sono Ganapathy, un uomo brutale, quasi ferino nella sua 
persistente rabbia alimentata dall’alcol, e suo figlio, un ragazzino silenzioso, 
che lo segue col suo sguardo fiero nel viaggio di appena 13 chilometri tra il 
villaggio in cui i due vivono e quello in cui la madre, stanca di essere picchiata 
dal marito, è andata a rifugiarsi. La triangolazione tra queste due figure e lo 
spazio che attraversano è il vero punto focale del film, che si struttura sul 
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travaso di vita, essiccata della sua linfa vitale, tra la scena e i due personaggi: 
il sassolino del titolo è chiaramente il ragazzino, che nell’indifferenza di quello 
spazio persegue il suo istinto di sopravvivenza e di attaccamento a una 
parvenza di famiglia, la cui immagine continua a incidere su un masso. 

La madre, la sorellina, lui e quel padre che segue silenziosamente e che lo 
tratta con indifferenza, rabbia, crudeltà. 

Lo schema drammatico 
sentimentale aderisce 
chiaramente alla lezione 
neorealista desichiana: questo 
ragazzino segue il padre come il 
piccolo Bruno segue   Antonio 
in Ladri di biciclette. Ma 
Vinothraj adatta il modello a uno 
scenario che disconosce 
qualsiasi struttura, sia essa 
sociale o familiare: in questo 

angolo estremo di India, che poi è quello in cui il giovane regista è cresciuto e vive, sembra 
quasi che il tempo sia fermo a una condizione astratta, arcaica. Non c’è spazio per i 
sentimenti, per l’amore. Il deserto che le due figure attraversano è uno spazio che azzera le 
relazioni nel segno di una sopravvivenza disperata: due donne, una bimba e un anziano 
danno la caccia a dei ratti, li catturano, li arrostiscono, li mangiano… La crudezza della 
scena si oppone al nostro sguardo con una immediata verità al tempo stesso realistica e 
simbolica, che corrisponde perfettamente alla capacità del film di innalzarsi al di là 
della captatio sentimentale nel definire certe azioni e reazioni dei piccoli protagonisti: la 
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bimba che raccoglie le foglie secche e ne fa coriandoli, il gioco con il pezzo di specchio 
trovato nel deserto dal ragazzino, il suo graffito familiare…Pebbles insomma è un film 
semplice ma estremamente vero e diretto, proprio nella sua capacità di scavalcare il 

“realismo” da cui scaturisce. Si 
sente in P S Vinothraj una 
immediatezza e una umiltà che 
rendono il film molto 
interessante: pochi corti alle 
spalle e una gavetta come 
assistente nell’industria 
cinematografica del Tamil. 

Nadu, questo giovane 
esordiente – che ha interrotto gli 
studi in infanzia ed è stato notato 
da quelli che poi sarebbero 
diventati i suoi maestri mentre 

vendeva DVD in un mercato – cerca le prospettive giuste e sa elaborare con precisione il 
silenzio, la rabbia, la dolcezza, la vulnerabilità, la resistenza… Il piccolo protagonista si 
chiama Chellapandi ed è il classico ragazzino preso dalla strada: il suo sguardo fiero non si 
dimentica. E francamente non si dimentica nemmeno lo sguardo ferino del padre, che 
invece è interpretato da Karutthadaiyaan, poeta e attore teatrale, qui al suo esordio sullo 
schermo. 
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INTERVISTA A RACHELE ARAGNO, TRA 24H 
SHORTS COMICS MARATHON E I SUOI 

PROGETTI FUTURI 

Si svolgerà domani e domenica la quinta edizione della 24H ShorTS Comics Marathon, 
concorso di fumetti organizzato nell’ambito dello ShorTS International Festival; i partecipanti 
saranno chiamati a realizzare una storia di quattro tavole nel giro di un giorno (quest’anno 
suddiviso in due sessioni dalle 9.00 alle 21.00), sviluppata sulla base di un tema che gli sarà 
assegnato al momento del via alla competizione. La giuria che valuterà i loro elaborati sarà 
composta da Rachele Aragno (Melvina), LuFio (Il cubo dei mille mondi) e Daniel Cuello 
(Mercedes). 

Per l’occasione abbiamo parlato con Rachele Aragno, che ci ha parlato dei suoi primi passi 
nel mondo del fumetto e ci ha anticipato qualche dettaglio sui suoi progetti futuri. 

Ciao Rachele e bentornata su BadTaste.it! 

Stai per rivestire il ruolo di giurata per la maratona 24 ShorTS Comics Marathon, 
essendo ormai un nome riconosciuto nel settore del fumetto. 
Quando hai esordito hai partecipato anche tu a concorsi? Cosa ti ricordi di quel 
periodo, nel quale stavi muovendo i primi passi in questo mondo? 

571



	

In realtà all’epoca non ho mai partecipato a dei concorsi, perché temevo sarei stata 
sopraffatta dall’ansia. Mi sono dedicata più al mondo dell’autoproduzione, con una serie di 
pubblicazioni indipendenti, come il volume di Attacapanni Press in cui è apparsa la storia 
breve con Melvina. Ma penso che siano ottime occasione per farsi notare e mettersi alla 
prova, a patto di affrontarle senza troppa pressione. 

Ormai queste maratone sono abbastanza diffuse nel mondo del fumetto, penso anche 
al 24-Hour Comics Day. Tu ti sei mai cimentata in una di queste odissee a base di 
china e caffè? 
No, queste odissee come le definisci tu effettivamente non le ho mai provate, però mi 
piacciono molto le challenge. Credo siano un modo meraviglioso per mettersi alla prova, 
soprattutto quando ti cimenti con uno stile diverso dal tuo. Per esempio, qualche mese fa 
ce n’è stata una interessante su Sailor Moon, mi ha fatto lavorare su un personaggio che 
non avevo mai disegnato prima. 

Visto che il concorso è legato al mondo del cinema, qual è il tuo rapporto con la 
settima arte? Ci sono dei film o dei registi che hanno influenzato i tuoi lavori? 
Sì, sono una grande fan del cinema, le mie passioni si possono suddividere in due macro- 
categorie. Gli horror, in particolare i classici italiani del passato. Ma il mio lato dark adora 
anche David Lynch. Poi mi piacciono un sacco anche i fantasy, i grandi film in live-action 
ma anche i prodotti animati, in particolare quelli di “Laika” (come Coraline) o i successi Pixar 
che tutti conoscono. 

Questi ultimi non mi stupiscono ed effettivamente li rivedo nei tuoi lavori… ma gli 
horror proprio non me li aspettavo! Hai intenzione di realizzare qualche fumetto con 
delle tinte più oscure? 
Sto già lavorando a qualcosa che andrà in questa direzione. Devo ringraziare Barbara 
Canepa, perché sto lavorando a un fumetto per la sua collana Métamorphose. Non 
sappiamo ancora quando uscirà, perché le serie di cartonati francesi hanno tempistiche 
lunghe, a volte l’editore aspetta che siano pronti più volumi prima di iniziare a proporle. La 
sceneggiatura è di Bruno Enna, per me è la prima volta che mi occupo solo dei disegni; 
devo ammettere che è un gran sollievo, perché mi solleva dalla componente di scrittura, 
sulla quale mi devo sempre impegnare molto. 

Hai anche fatto recentemente un’incursione nel mondo di Mike Mignola disegnando 
una copertina di “Young Hellboy”. Ricordo una diretta Instagram sulla pagina BAO in 
cui avevi chiesto input per illustrazioni; io ti avevo chiesto una Melvina con la potente 
Mano destra del diavolo braccio e ricordo che quel disegno poi aveva attirato un Like 
di Mignola in persona, con tua somma gioia! In qualche modo quell’illustrazione è 
servita a farti conoscere al papà di Hellboy? Posso vantarmene con orgoglio? 
È molto strano perché, non so come o perché, ma Mignola mi seguiva già, ogni tanto mi 
metteva dei Like. Non faceva distinzioni tra i professionisti o gli esordienti, io non ero ancora 
nessuno ma già aggiungeva reazioni se vedeva qualcosa che gli piaceva. Però sì, dopo 
quell’illustrazione sono iniziate delle discussioni sulla possibilità di fare qualcosa… quindi 
puoi considerarti in qualche modo il papà di quella copertina! 
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C’è la possibilità di vedere altro di tuo in quel mondo, o la copertina è stato qualcosa 
di isolato? Si sta muovendo qualcosa a riguardo? 
No, in realtà non c’è nient’altro al momento. Ma c’è un’idea che mi piacerebbe proporre, ma 
è ancora presto per parlarne. Anche perché grazie a quella copertina ho conosciuto editor 
e altre persone del settore. Ma sarebbe qualcosa di diverso da tutto ciò che ho fatto finora, 
quindi c’è bisogno di tempo, bisogna aspettare il momento giusto… 

Chissà, magari dopo il successo del tuo fumetto per la collana Métamorphose… 
Speriamo! 

Invece, per quanto riguarda Melvina, cosa possiamo aspettarci dal secondo volume 
che è stato annunciato? 
Posso dire che Melvina sarà cresciuta, la troveremo con qualche anno in più. Anche le 
situazioni e i problemi che dovrà affrontare saranno in qualche modo più maturi, come 
succede sempre crescendo. 

Cambieranno anche i toni del racconto, un po’ com’è successo a Harry Potter? 
Non voglio certo paragonarmi alla Rowling, però sì, se penso sia ai film che ai libri, la storia 
cresce assieme ai personaggi e ai lettori. È un racconto di formazione a tutti gli effetti. 

Grazie mille per il tempo che ci hai dedicato. Per finire c’è un saluto o un augurio che 
vuoi rivolgere ai concorrenti della 24H ShorTS Comics Marathon? 
Certo, consiglio di affrontare questo concorso innanzitutto divertendosi. Non prendersela 
troppo se non si viene scelti, se non si vince. E un’opportunità, ma ci sono e ci saranno tante 
altre occasioni per farsi notare e dimostrare cosa si sa fare. 
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A LUKA ZUNIC IL PREMIO PROSPETTIVA 2021 
ALLO SHORTS FILM FESTIVAL 

Sabato 3 luglio, il co-protagonista di 'Non odiare' sarà protagonista anche di 
una Masterclass online gratuita 

Giornata di grandi ospiti quella di sabato 3 luglio a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma 
streaming MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento sabato 3 luglio alle ore 11.00 con la Masterclass online con Luka Zunic, 
giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in 
Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del 
Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, 
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interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio 
razziale. La Masterclass che lo vede protagonista sarà condotta dalla giornalista Elisa 
Grando e verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 

La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
consegna del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, riconoscimento che ogni anno ShorTS 
International Film Festival dedica a una giovane promessa del cinema italiano. Dopo la 
consegna del premio, si terrà la proiezione gratuita del film “Non odiare”, alla presenza del 
giovane attore e del regista Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

La serata di sabato 3 luglio prosegue sempre al Cinema Ariston con la proiezione gratuita 
alle ore 22.15 in anteprima italiana del film indiano “Pebbles” (Koozhangal) di P.S. Vinothraj, 
seconda opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente realizzati 
da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Vincitore del Tiger Award al 50° 
Festival internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo primo lungometraggio il regista 
indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: prima di esordire nell’industria 
cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola da bambino a causa delle 
difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli otto anni per poi vendere 
DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, ambientato nel sud dell'India, un 
marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per rintracciare la moglie che è scappata, 
trascinando con sé il piccolo figlio. 

Sabato 3 luglio inizierà anche la 24 Hours ShorTS Comics Marathon, un contest gratuito 
dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona 
artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest'anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, 
dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. 
L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Itali
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L’ATTORE DI RIVA LUKA ZUNIC PREMIATO AL 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL DI 

TRESTE 

L’attore di Riva del Garda Luka Zunic, co-protagonista di “Non odiare”, sabato 
3 luglio riceve a Trieste il Premio Prospettiva 2021 a ShorTS International Film 
Festival, storica manifestazione cinematografica giunta alla sua 22ª edizione e 
in programma dal vivo online sulla piattaforma streaming MYmovies fino a 
sabato 10 luglio. 

Appuntamento sabato 3 luglio alle ore 11.00 con la Masterclass online con 
Luka Zunic, giovane attore originario di Riva del Garda, co-protagonista del 
film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in Concorso alla 35^ 
Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di 
Venezia 2020), in cui recita a fianco di Alessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente 
contagiato dal seme dell’odio razziale. La Masterclass che lo vede protagonista 
sarà condotta dalla giornalista Elisa Grando e verrà trasmessa sulla pagina 
Facebook del Festival. 

La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste 
con la consegna del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, riconoscimento 
che ogni anno ShorTS International Film Festival dedica a una giovane 
promessa del cinema italiano. Dopo la consegna del premio, si terrà la 
proiezione gratuita del film “Non odiare”, alla presenza del giovane attore e del 
regista Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda e giovanissimo, come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande 
talento istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e 
una fragilità trattenuta che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro 
Mancini. “L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è 
stata una scommessa che abbiamo vinto insieme – ha dichiarato il regista – 
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lavorando fianco a fianco giornalmente dopo una lunghissima preparazione in 
cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: A 
LUKA ZUNIC IL PREMIO PROSPETTIVA 2021 

L' attore protagonista anche di una Masterclass online gratuita, sabato 3 Luglio. Luka Zunic, 
co-protagonista di “Non odiare”, Sabato 3 luglio riceve il Premio Prospettiva 2021 
allo ShorTS International Film Festival. Il giovane attore sarà protagonista anche di una 
Masterclass online gratuita. 
Il giovane attore sarà protagonista anche di una Masterclass online gratuita 

Giornata di grandi ospiti quella di sabato 3 luglio a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma 
streaming MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento sabato 3 luglio alle ore 11.00 con la Masterclass online con Luka 
Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano in 
Concorso alla 35^ Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del 
Cinema di Venezia 2020), in cui recita a fianco diAlessandro Gassmann e Sara 
Serraiocco, interpretando il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal 
seme dell’odio razziale. La Masterclass che lo vede protagonista sarà condotta dalla 
giornalista Elisa Grando e verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 
La serata di sabato 3 luglio prosegue alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Triestecon la 
consegna del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, riconoscimento che ogni anno ShorTS 
International Film Festival dedica a una giovane promessa del cinema italiano. Dopo la 
consegna del premio, si terrà la proiezione gratuita del film “Non odiare”, alla presenza del 
giovane attore e del regista Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme” 
-ha dichiarato Mancini- “lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e
sfumatura del suo personaggio”.

La serata di sabato 3 luglio prosegue sempre al Cinema Ariston con la proiezione gratuita 
alle ore 22.15 in anteprima italiana del film indiano “Pebbles” (Koozhangal) di P.S. Vinothraj, 
seconda opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente realizzati 
da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Vincitore del Tiger Award al 50° 
Festival internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo primo lungometraggio il regista 
indiano P.S. Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: prima di esordire nell’industria 
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cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola da bambino a causa delle 
difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli otto anni per poi vendere 
DVD a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, ambientato nel sud dell'India, un 
marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per rintracciare la moglie che è scappata, 
trascinando con sé il piccolo figlio. Sabato 3 luglio inizierà anche la 24 Hours ShorTS 
Comics Marathon, un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno 
cimentarsi in una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise 
quest'anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare uncortometraggio a 
fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. L’evento si svolgerà in modalità 
ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle giornate di sabato 3 e domenica 
4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i partecipanti in presenza saranno 
accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento, e online su Zoom, dove 
potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

PROGRAMMA DI SABATO 3 LUGLIO 
Ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema 

24H Shorts Comics Marathon pt.01 

Collegamenti Live Social 

Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00 

ShorTS Pitching Training 

Evento riservato 

Ore 11.00 - Diretta Facebook 

Masterclass con Luka Zunic 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Premio Prospettiva a Luka Zunic 

a seguire la proiezione del film 

Non odiare di Mauro Mancini (I 2020, 96’) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #03 

It’s Alright di Jorūnė Greičiūtė (LT 2020, 16’) 

Lah gah di Cécile Brun (CH 2019, 7’) 

Pain di Anna Rose Duckworth (NZ 2020, 9’) 

Pilgrims di Farnoosh Samadi, Ali Asgari (TR 2020, 16’) 

Do You Also Feel a Tingle? di Lucía Valverde (L 2019, 20’) 

Sheep, Wolf and a Cup of Tea… di Marion Lacourt (F 2019, 12’) 

The Explosion of a Swimming Ring di Tommi Seitajoki (FIN 2020, 11’) 

Bambirak di Zamarin Wahdat (USA-D 2019, 14’) 
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Sticker di Georgi M. Unkovski (NMK 2020, 19’) 

Ore 22.15 – Cinema Ariston 

Nuove impronte (Anteprima Italiana) 

Pebbles di P. S. Vinothraj (IND 2021, 74 
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NOCOJ PODELITEV NAGRADE LUKI ZUNIĆU 
NADALJUJE SE FESTIVAL KRATKEGA FILMA SHORTS 

22. festival kratkega filma ShorTS, ki se je začel v četrtek zvečer v Ljudskem vrtu
De Tommasini v Trstu, se v kinodvoranah, na spletu, pa tudi na odprtem nadaljuje.
Na prostem se letos vrača na svojo izvirno lokacijo v Ljudskem vrtu, kjer se je pred
leti odvijal kot Maremetraggio. Med številnimi dogodki, ki jih do 10. julija
predlagajo organizatorji festivala, bo danes na vrsti nagrajevanje mladega igralca
Luke Zunića. V Trentinu rojeni igralec srbskega porekla se je namreč izkazal v vlogi
nemirnega najstnika v filmu Non odiare, ki so ga snemali tudi v Trstu (kjer je tudi
snemal film La ragazza ha volato). Nastopil je ob izkušenem Alessandru Gassmanu,
režiser je bil Mauro Mancini.

Spored današnjih srečanj se bo pričel že v jutranjih urah: ob 11. uri bo na spletu 
potekal masterclass v organizaciji nagrajenca Luke Zunića. Tečaj, kateremu bo 
mogoče slediti tudi na Facebook strani festivala, bo vodila novinarka Elisa Grando. 
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V večernih urah bo pa potekalo nagrajevanje. Nagrado Prospettiva 2021 bo Zunić 
prejel ob krajši slovesnosti ob 20. uri v kinodvorani Ariston. Sledila bo projekcija 
filma Non odiare, kateri bo prisostvoval tudi režiser Mauro Mancini. 

Toda v Aristonu ne bo na ogled le Mancinijev film: ob 22.15 je predvidena dodatna 
projekcija tekmovalca Pebbles. Indijski film, ki konkurira v kategoriji, namenjeni 
uveljavljajočim se filmskim industrijam, je režiral P. S. Vinothraj. 

Danes in jutri se bo odvijal tudi štiriindvajseturni maraton ShorTS Comics, med 
katerim se bodo prijavljenci preizkusili v ustvarjanju stripovskih kratkometražnih 
filmov. 
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SHORTS - SABATO 3 LUGLIO KOOZHANGAL 
(PEBBLES) ALL'ARISTON 

KOOZHANGAL (PEBBLES) - Sabato 3 luglio - ore 22.15 CINEMA ARISTON 
di P S Vinothraj 

SECONDO FILM DELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE, IN ANTEPRIMA 
ITALIANA PER SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. 

Nel sud del Tamil Nadu si sta svolgendo un dramma tra due desolati villaggi che si trovano 
a tredici chilometri di distanza l'uno dall'altro. Un marito alcolizzato e violento intraprende un 
viaggio per rintracciare la moglie che è scappata, trascinando con sé il giovane figlio. La 
terra è arida e il caldo è torrido. Un viaggio carico del sudore e delle lotte dell'uomo comune, 
degli animali striscianti e della polvere del deserto. 
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24 HOURS SHORTS COMICS MARATHON 

Dal 03 Luglio 2021 al 04 Luglio 2021 

TRIESTE 
LUOGO: Casa del Cinema 
INDIRIZZO: Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 
ORARI: 9-21 
SITO UFFICIALE: http://www.maremetraggio.com 

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film 
Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics 
Marathon. 
Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e 
propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest'anno in due slot dalle 
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9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole 
inchiostrate e/o colorate.  

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di 
ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume.  
L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle 
giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni,e i 
partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e 
distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in 
questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del 
Festival a partire dal 4 giugno. 

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria 
Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria 
d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle 
nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito 
con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao Publishing, e la 
fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da Bao Publishing e 
pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice 
per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao 
Publishing e Metamorphose.  
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SHORTS PREMIA IL GIOVANE ATTORE TRENTINO 

LUKA ZUNIC 

TRIESTE. Giornata di grandi ospiti quella di sabato 3 luglio a ShorTs International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online sulla piattaforma streaming 
MYmovies fino a sabato 10 luglio. Appuntamento sabato 3 luglio alle 11 con la Masterclass online 
con Luka Zunic, giovane co-protagonista del film “Non odiare” di Mauro Mancini (unico film italiano 

in Concorso alla 35^ Settimana 
Internazionale della Critica nell’ambito 
della Mostra del Cinema di Venezia 2020), 
in cui recita a fianco di Alessandro 
Gassmann e Sara Serraiocco, interpretando 
il complesso e intenso ruolo di un 
adolescente contagiato dal seme dell’odio 
razziale. La Masterclass che lo vede 
protagonista sarà condotta dalla giornalista 
Elisa Grando e verrà trasmessa sulla pagina 
Facebook del Festival. 

Luka Zunic a Trieste 

La serata di sabato 3 luglio prosegue alle 20 al Cinema Ariston di Trieste con la consegna 
del Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic, riconoscimento che ogni anno ShorTs 
International Film Festival dedica a una giovane promessa del cinema italiano. Dopo la 
consegna del premio, si terrà la proiezione gratuita del film “Non odiare”, alla presenza del 
giovane attore e del regista Mauro Mancini. 

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che 
interpreta, Luka Zunic in questo film si è dimostrato un attore dotato di grande talento 
istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con la sua rabbia nervosa e una fragilità trattenuta 
che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini. “L’interpretazione di Luka, 
al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme 
– ha dichiarato Mancini – lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima 
preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e 
sfumatura del suo personaggio”.

La serata di sabato prosegue sempre al Cinema Ariston con la proiezione gratuita alle 22.15 
in anteprima italiana del film indiano “Pebbles” (Koozhangal) di P.S. Vinothraj, seconda 
opera in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva del 
Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente realizzati da registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Vincitore del Tiger Award al 50° Festival 
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internazionale del cinema di Rotterdam, nel suo primo lungometraggio il regista indiano P.S. 
Vinothraj si ispira alla sua vicenda personale: prima di esordire nell’industria 
cinematografica, infatti, il cineasta ha abbandonato la scuola da bambino a causa delle 
difficoltà finanziarie della sua famiglia, iniziando a lavorare a soli otto anni per poi vendere 
Dvd a Chennai, sul ciglio della strada. Al centro del film, ambientato nel sud dell’India, un 
marito alcolizzato e violento intraprende un viaggio per rintracciare la moglie che è scappata, 
trascinando con sé il piccolo figlio. 

Sabato inizierà anche la 24 Hours ShorTs Comics Marathon, un contest gratuito dedicato a 
disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona artistica 
durante la quale, in sole 24 ore, divise quest’anno in due slot dalle 9 alle 21, dovranno 
realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate. L’evento 
si svolgerà in modalità ibrida dal vivo alla Casa del Cinema di Trieste nelle giornate di sabato 
3 e domenica 4 luglio dalle 9 alle 21 per entrambi i giorni, e i partecipanti in presenza 
saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento, e online su 
Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia. 

587



 

 pressitalia.net|03.07.21 

22° EDIZIONE DI SHORTS INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 

DOMENICA 4 LUGLIO IL FILM CORSO PREMIATO A ROTTERDAM “I COMETE – 

A CORSICAN SUMMER” DI PASCAL TAGNATI IN ANTEPRIMA ITALIANA GRATUITA 

I comete – A Corsican Summer di Pascal Tagnati 

Sarà una giornata all’insegna del grande cinema quella di domenica 4 luglio a ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmoviesfino a sabato 10 luglio. 

Alle ore 20.00 di domenica 4 luglio appuntamento al Cinema Ariston di Trieste con 
l’anteprima italiana gratuita di “I Comete – A Corsican Summer” di Pascal Tagnati, terzo film 
in concorso a Nuove Impronte, la sezione competitiva del festival dedicata ai migliori 
lungometraggi del cinema emergente realizzati da registi esordienti o non ancora noti al 
grande pubblico. Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, “I Comete – A Corsican Summer” è il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal 
Tagnati. In un paesino della Corsica immerso tra le montagne, ognuno vive l’estate a modo 
suo: i bambini colorano le strade, gli adolescenti scherzano, gli adulti discutono del futuro 
mentre gli anziani riflettono sul passare del tempo. Chi non se n’è mai andato accoglie coloro 
che tornano dall’estero. Famiglie e vecchi amici condividono momenti preziosi insieme, tra 
le montagne. Sotto il sole cocente e al suono di risate che si rincorrono, l’estate mette in 
pausa il tempo… Ma non guarisce tutte le ferite. Il film “I Comete – A Corsican Summer” è 
disponibile anche in streaming gratuito previa registrazione sulla piattaforma MYmovies a 
QUESTO link. 
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Sempre domenica 4 luglio alle 11.00 l’attore Luka Zunic, vincitore del Premio Prospettiva 
2021 dedicato alle giovani promesse del cinema italiano, sarà protagonista di 
Esterno/Giorno, una delle passeggiate sui set dei film e delle serie televisive girate in Friuli 
Venezia Giulia, che condurrà i partecipanti dalla Casa del Cinema in un appassionante tour 
alla scoperta dei luoghi del film “Non odiare”, accompagnati dalla critica cinematografica 
Elisa Grando insieme a Michele Sardina, location manager del film. 

Alle ore 21.00 la serata di domenica 4 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di 
ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

Programma di Domenica 4 Luglio 

Ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema 
24H Shorts Comics Marathon pt.02 
Collegamenti Live Social 

Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00 
ShorTS Pitching Training 
Evento riservato 

Ore 10.00 – da Casa del Cinema 
Esterno/Giorno con Luka Zunic 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 
Nuove impronte (Anteprima Italiana) 
I Comete – A Corsican Summer 
di Pascal Tagnati (F 2021, 127’) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 
Maremetraggio | Compilation #04 
Al-Sit di Suzannah Mirghani (SUD-Q 2020, 20’) 
Tell Me Yes di Sophie Clavaizolle (F 2021, 10’) 
La grande onda di Francesco Tortorella (I 2020, 15’) 
Masmelos di Duván Duque (CO 2019, 15’) 
Struck by Lightning di Raul Esko, Romet Esko (EST 2020, 17’) 
Affascin di Elisa Baccolo (I 2020, 6’) 
Sad Beauty di Arjan Brentjes (NL 2020, 10’) 
Dye Red di Vittoria Campaner (USA-I 2020, 13’) 
Jeep Boys di Alec Pronovost (CDN 2020, 19’) 

FONTE: Ufficio Stampa di Milla Macchiavelli. 
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KRATKI FILMI V SPLETNI RAZLIČICI 
V SOBOTO SE ZAČENJA FESTIVAL SHORTS 

Prizor iz kratkometražnega filma Why Slugs Have No Legs 

Tvoj kavč in svetovni splet. Pod tem geslom bo potekal letošnji 21. mednarodni festival 
kratkega filma ShorTs, ki bo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, od 
sobote pa vse do nedelje, 12. julija, potekal izključno v spletni različici. Temu primerno so 
ga včeraj preko videokonference tudi predstavili. Predsednica festivala Chiara Omero je 
večkrat poudarila, da si seveda želijo povratka na običajno lokacijo na Trgu Verdi v Trstu in 
to ostaja tudi glavni cilj: »Pogrešamo srečanja v živo, pogovore z režiserji in umetniki. Po sili 
razmer pa smo skušali izkoristiti vse, kar bi nas lahko naučila ta izkušnja.« 

Sedma umetnost in z njo tudi kultura torej pluje v varnih vodah – je poudarila deželna 
odbornica za kulturo Tiziana Gibelli – saj so bili organizatorji drzni in so znali ostati na strani 
občinstva. Običajna publika pa se bo s pomočjo nove tehnologije še dodatno razširila. Vsem 
filmom na sporedu bo mogoče brezplačno slediti po spletni platformi MyMovies, na tej 
povezavi. Za naslov najboljšega kratkega filma se v tekmovalni kategoriji Maremetraggio 
tokrat poteguje 45 filmov iz 27 različnih držav. 
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SHORTS 22 – SUL FILO DELL’ESTATE: I 
COMETE – A CORSICAN SUMMER DI 

PASCAL TAGNATI 

La prima cosa che arriva, guardando I Comete – A Corsican Summer, è la costante 
sensazione di qualcosa di incombente sulla scena, qualcosa che resta costantemente fuori, 
ma che ne governa in profondità il dramma vestito da vacanza estiva, al quale capiamo 
bene di essere difronte. 

Ecco, se è il caso di segnalare, anche a distanza di qualche tempo dallo Special Jury Award 
che ha vinto a Rotterdam 50, questo primo lungometraggio dell’attore e regista corso Pascal 
Tagnati (ora in concorso allo ShorTS), non è solo perché giunge da una terra così vicina e 

così lontana (anche cinematograficamente) 
come la Corsica, ma soprattutto perché è una 
piccola folgorazione che apre parecchie 
prospettive interessanti. La prima è proprio sul 
suo autore: alcuni corti alle spalle, Tagnati è un 
attore cinematografico e teatrale e un 
musicista, e anche solo a leggere le sue 
interviste mostra una personalità indipendente 
che promette molto. “Faccio cinema per me 

stesso, se poi i miei film piacciono al pubblico ne sono felice” dice senza mezzi termini, a 
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confermare la sensazione distaccata ma pulsante e empatica che lascia questo suo esordio 
nel lungometraggio (“lunghi, corti: per me non fa nessuna differenza”…). 

I Comete è un racconto d’estate in Corsica, questione quanto mai distaccata da qualsiasi 
immaginario possa circolare, tanto più che per una volta la tradizionale connessione 
malavitosa che nutre l’immagine dominante dell’isola mediterranea è rimossa. Più che altro, 
il film è una sorta di stream (giusto per rimandare alla scia delle comete, cui si riferisce il 
titolo corso) of consciousness collettiva, una narrazione diffusa e confusa tra gli abitanti di 
Tolla: 120 anime con vista sull’omonimo lago nel sudovest corso, non troppe case, la 
maggior parte abitate solo d’estate, quando la diaspora degli abitanti diventa un ritorno 
sospeso sul vuoto di coscienza delle vacanze. Ed è proprio su questo umore che il film è 
costruito, seguendo le pulsioni di una miriade di personaggi (in parte attori, in parte veri 
abitanti: anche qui Tagnati dice di non fare troppa differenza…), che vivono i loro giorni al 
sole mentre covano attese, divergenze, problemi endemici, moti dello spirito… Un po’ come 
fosse un Miguel Gomes più puntuto e con meno senso dell’umorismo, Pascal Tagnati tesse 
una tela che non pretende la raffigurazione di una comunità, ma attende la sua epifania, la 
rivelazione di uno spirito che emerga nella relazione libera tra l’essere e l’accadere. 

E lo fa lasciando che su tutto vegli la tensione del mito, ovvero l’arcaico e imperscrutabile 
senso del tempo che appartiene ai luoghi. Le figure si individuano dunque per cenni dinamici 
e allusioni drammaturgiche: si sta sotto il cielo, attorno a una panchina ragazzini oziosi e 
vecchi in bicicletta, giovani seduti su un muretto, socialità a perdere nel giro quotidiano del 
sole estivo. 

594



 

L’orientamento sembra offrirlo la figura di François-Régis, un nero (interpretato da Jean-
Christophe Folly) che si muove tra le varie presenze, con una generosità che non è solo 
emotiva ma anche pratica e gli viene dal fatto di essere il figlio adottivo di una ricca famiglia, 
retta da una anziana matriarca malata. Suo fratello, probabilmente un affarista (meglio non 
fare troppe domande…), arriva in elicottero e sembra presenza più tagliente, come affilate 
sembrano certe situazioni parallele: qualcuno ha debiti che non riesce a pagare, qualcun 
altro nutre una rabbia quasi arcaica che gli fa appiccare incendi in un ovile con la stessa 
rabbia indifferente con cui si masturba guardando sul web una ninfa del posto che fa soldi 
con performance a pagamento trasmesse in una radura sul lago…Tagnati, insomma, si 
muove a filo d’acqua, guardando l’orizzonte ma vibrando assieme alle correnti sotterranee 
che la agitano, ed è per questo che I Comete produce un senso inquietante prima ancora 
che inquieto, nutre un distacco al quale si risponde con apprensione proprio perché si riesce 
a mollare gli ormeggi e farsi trascinare al largo. E lo capisci che questo è un film capace di 
smuovere regioni oscure da come ti coglie di sorpresa in certe aperture quasi sovratestuali: 
l’accensione letteralmente porno della ninfetta e quella dall’altro lato del web del suo 
spettatore, la scena in acqua sotto la cascata in cui viene intonato il canto della tradizione 
corsa “La morte di Filicone”… O da come Tagnati dissemina continui sottotesti, a partire 
dalla questione CorsAfricana che, attraverso il personaggio di François-Régis prende 
sempre più piede, sino a scontornarsi in una dimensione quasi identitaria nel bellissimo 
finale al capezzale della matriarca, in cui evoca la sua vera madre che ha visto in sogno. Il 
film resta tutto sospeso e costruisce sul vuoto una concretezza che è tanto più presente e 
pressante quanto più indefinita e sfuggente. Il vuoto d’aria che scaturisce dallo scontro 
titanico tra la forte identità del luogo e la deriva della coscienza dei suoi abitanti: come il 
ragazzino che giace ubriaco nel cimitero, sulla tomba mezza aperta e mezza chiusa di 
qualcuno. 
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MIGHTY FLASH, DI AINHOA RODRIGUEZ 
Dalla sezione “Nuove Impronte” del Trieste ShorTS, l’esordio di Ainhoa Rodriguez è una 

surreale rappresentazione di un villaggio di provincia, tra apocalittica inquietudine e 
palingenetica speranza 

“Un grande bagliore di luce apparirà sopra al villaggio e cambierà tutto. È meraviglioso. 
Avremo tutti mal di testa, perderemo la nostra memoria e scompariremo”. Sono queste le 
parole che aprono Mighty Flash, esordio alla regia della regista spagnola Ainhoa Rodriguez 
presentato allo scorso Festival Internazionale di Rotterdam. La donna che le pronuncia e le 

registra su una cassetta ha l’aspetto 
e la cadenza di una sciamana, 
quasi che stesse evocando il film 
stesso. Che, infatti, si muove 
proprio sul doppio binario di queste 
frasi, che conservano allo stesso 
tempo l’inquietudine dell’apocalisse 
e la speranza della palingenesi. 
Mighty Flash è ambientato nel sud-
ovest della Spagna.  

Tra colline riarse dal sole pezzate da una stoica vegetazione, c’è un piccolo villaggio che si 
sta velocemente spopolando. Con i giovani che non perdono mai l’occasione di scappare 
verso migliori prospettive senza più tornare, nel paesino vivono praticamente solo uomini e 
donne anziane o quantomeno mature. Rodriguez non sceglie la storia di uno o più di questi 
abitanti come fil rouge, come può aver fatto Denis Côté nel suo Ghost Town Anthology. Fin 
dal principio e per tutta la sua durata di poco più di un’ora e mezza Mighty Flash è un film 
che gioca coi silenzi e con gli spazi per creare un’idea di vuoto che sfibra tanto lo spettatore 
quanto i suoi personaggi, vogliosi di riempirlo e di cui l’evocazione iniziale funge da cornice. 
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ShorTS International Film Festival introduce per la prima volta l’interesse nei confronti 
delle produzioni internazionali: Mighty Flash (Destello Bravo) di Ainhoa Rodriguez è uno 
dei film in anteprima italiana che verrà proiettato il 2 luglio presso il Festival di Trieste, in 
concorso per la selezione Nuove Impronte. 

La narrazione di Mighty Flash si concentra su un piccolo paese iberico, caratterizzato 
da immobilismo sociale e abbastanza arretrato dal punto di vista culturale e civile. La 
macchina da presa concentra il suo sguardo su personaggi differenti, ognuno afflitto da 
problematiche mentali, adattive o legate alla demenza senile. 

FOTOGRAFIA COME POTENZA ESTETICA IN MIGHTY FLASH 

Questo film fin da subito si mostra come un’opera caratterizzata da una fotografia molto 
studiata e meditata: le primissime inquadrature presentano campi lunghi e lunghissimi, con 
un notevole contrasto di colori che accentuano la pregnanza dell’immagine filmica. 
L’inquadratura fissa permane per molti istanti, sembra quasi di trovarsi di fronte a un dipinto, 
un diorama, se non fosse per i movimenti quasi impercettibili dei soggetti, piccole figure in 
contrasto con la delicatezza del paesaggio e che si contorcono convulsamente in movimenti 
scomposti. 

597

https://www.cinematographe.it/news/festival/shorts-international-film-festival-2021-mighty-flash-maratona-horror/


 

Il valore estetico di Mighty Flash risiede nella calibrazione della 
composizione della singola inquadratura: 

l’impostazione è magistrale, la costruzione formale ricorda il modo di rappresentazione 
classico per la sua cura nel decoupage linguistico. Si fa largo utilizzo di profondità di campo, 
effetto bokeh e altri effetti ottici che contribuiscono a definire la composizione filmica come 
delle fotografie accurate e nitide nella forma e nel colore. Il film sembra, appunto, composto 
da singole inquadrature in grado di rendere una scomposizione narrativa e visuale atta a 
delineare un quadro basato quasi esclusivamente sulla valenza dell’immagine. 
L’impostazione fotografica è predominante: le inquadrature che si susseguono sembrano 
scardinarsi dal film essere delle immagini a sé stanti. Le immagini nitidissime 
contraddistinguono la capacità della regista di scegliere obiettivi e angolazioni di macchina 
volutamente pittorici e fotografici. 

I momenti lunghi di stasi, che vanno a caratterizzare la costruzione cinematografica, sono 
scanditi solamente da voci e da un suono ricorrente che preannuncia il cambio di scenario. 
Il passare del tempo è reso attraverso l’accavallarsi di suoni dietetici ed extradiegetici, che 
si presentano come il filo conduttore della narrazione, altrimenti lenta e per nulla frenetica. 

MIGHTY FLASH – UNA NARRAZIONE INTROSPETTIVA

La narrazione è frammentata e caratterizzata da variazioni stilistiche, presentandosi pieno 
di rimandi al cinema primitivo e al cinema classico, senza tralasciare alcune tecniche 
linguistiche proprie del cinema moderno. Molto utilizzato è ad esempio la profondità di 
campo e lo sconfinamento delle porte come delle cronici che inglobano la figura umana. 
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La semplicità della composizione fotografica rappresenta la cruda quotidianità, rendendo 
l’inquadratura un quadro frontale immobile. La natura ingloba l’uomo, lo fagocita e confonde 
i corpi, rendendo il film corale e intrecciando dunque le loro storie in un turbinio di montaggio 
alternato che quasi confonde lo spettatore. I personaggi hanno problematiche psico fisiche 
o personali riconducibili al passato: la loro valenza introspettiva e la loro indagine
psicologica che viene mostrata agli spettatori li etichetta metaforicamente come anti eroi,
individui che hanno perso a priori la loro battaglia contro la vita e che non sembrano avere
nessuna speranza di potersi redimere dal loro destino infausto.

La potenza delle immagini si condensa in pochi e semplici gesti ripetitivi e convulsi, non 
riuscendo a dimostrare nulla se non l’ineluttabilità della propria condizione patologica. 

Un forte simbolismo sessuale pervade l’intera composizione filmica, esplicitando la 
potenza dell’immagine attraverso il ricorrere a espedienti visivi metaforici in grado di 
accrescere il valore interiore dell’anima dei personaggi. 

Il finale di Mighty Flash, che si ricongiunge metaforicamente con l’inquadratura iniziale, 
rappresenta un espediente narrativo in grado di far concludere in modo dignitoso un film 
molto convincente e dall’intento innovativo. 
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“I COMETE - A CORSICAN SUMMER” DI PASCAL 
TAGNATI IN ANTEPRIMA ALLA 22° EDIZIONE DI 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Domenica 4 luglio il film corso premiato a Rotterdam “I Comete - A Corsican Summer” di 
Pascal Tagnati in anteprima italiana gratuita alla 22° edizione di ShorTS International Film 
Festival. 

Domenica 4 luglio il film corso premiato a Rotterdam “I Comete - A Corsican Summer” di 
Pascal Tagnati in anteprima italiana gratuita alla 22° edizione diShorTS International Film 
Festival. 

Sarà una giornata all’insegna del grande cinema quella di domenica 4 luglio aShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio.  

Alle ore 20.00 di domenica 4 luglio appuntamento al Cinema Ariston di Trieste 
con l'anteprima italiana gratuita di "I Comete - A Corsican Summer" di Pascal Tagnati, terzo 
film in concorso a Nuove Impronte, la sezione competitiva del festival dedicata ai migliori 
lungometraggi del cinema emergente realizzati da registi esordienti o non ancora noti al 
grande pubblico. Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, "I Comete - A Corsican Summer" è il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal 
Tagnati. In un paesino della Corsica immerso tra le montagne, ognuno vive l’estate a modo 
suo: i bambini colorano le strade, gli adolescenti scherzano, gli adulti discutono del futuro 
mentre gli anziani riflettono sul passare del tempo. Chi non se n’è mai andato accoglie coloro 
che tornano dall'estero. Famiglie e vecchi amici condividono momenti preziosi insieme, tra 
le montagne. Sotto il sole cocente e al suono di risate che si rincorrono, l'estate mette in 
pausa il tempo... Ma non guarisce tutte le ferite. Il film "I Comete - A Corsican Summer" è 
disponibile anche in streaming gratuito previa registrazione sulla piattaforma MYmovies a 
QUESTO link. 

Sempre domenica 4 luglio alle 11.00 l'attore Luka Zunic, vincitore del Premio Prospettiva 
2021 dedicato alle giovani promesse del cinema italiano, sarà protagonista 
di Esterno/Giorno, una delle passeggiate sui set dei film e delle serie televisive girate in 
Friuli Venezia Giulia, che condurrà i partecipanti dalla Casa del Cinema in un appassionante 
tour alla scoperta dei luoghi del film “Non odiare”, accompagnati dalla critica 
cinematografica Elisa Grando insieme a Michele Sardina, location manager del film.  Alle 
ore 21.00 la serata di domenica 4 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di 
ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 
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PROGRAMMA DI DOMENICA 4 LUGLIO 

Ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema 

24H Shorts Comics Marathon pt.02 

Collegamenti Live Social 

Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00 

ShorTS Pitching Training  

Evento riservato 

Ore 10.00 – da Casa del Cinema 

Esterno/Giorno con Luka Zunic 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Nuove impronte (Anteprima Italiana) 

I Comete – A Corsican Summer 

di Pascal Tagnati (F 2021, 127’) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #04 

Al-Sit di Suzannah Mirghani (SUD-Q 2020, 20’) 

Tell Me Yes di Sophie Clavaizolle (F 2021, 10’) 

La grande onda di Francesco Tortorella (I 2020, 15’) 

Masmelos di Duván Duque (CO 2019, 15’) 

Struck by Lightning di Raul Esko, Romet Esko (EST 2020, 17’) 

Affascin di Elisa Baccolo (I 2020, 6’) 

Sad Beauty di Arjan Brentjes (NL 2020, 10’) 

Dye Red di Vittoria Campaner (USA-I 2020, 13’) 

Jeep Boys di Alec Pronovost (CDN 2020, 19’) 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: IL 

PROGRAMMA DI DOMENICA 

ShorTS International Film Festival, finalissima della 24H ShorTS Comics Marathon con una 

giuria d’eccezione! Scopriamo i dettagli. 

Appuntamento anche domenica 30 giugno con ShorTS International Film Festival, la 

manifestazione cinematografica in programma fino al 6 luglio nel capoluogo giuliano. 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: IL PROGRAMMA DI 

DOMENICA 

Alle 19.30 tutti in piazza della Borsa per assistere alle premiazioni della 24H ShorTS 

Comics Marathon, il contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che, a partire da 

sabato, si sono cimentati in una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 
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24 ore, hanno realizzato un cortometraggio a fumetti di almeno 12 tavole inchiostrate e/o 

colorate, ciascuna contenente una vignetta di dimensione quadrata.  

Il fumetto vincitore verrà pubblicato e distribuito gratuitamente, prima sul profilo 

Instagram di ShorTS e poi su carta, all’interno di un volume a fumetti, che verrà distribuito 

gratuitamente presso le due fumetterie triestine partner dell’evento, Fantasylandia e 

Neopolis. Dopo grandi nomi come Laura Scarpa, Lorenzo Pastrovicchio e Sio, anche 

quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria d’eccezione, composta da esperti in 

campo artistico, ovvero l’animatore e illustratore Dr. Pira, autore di “I fumetti della Gleba” e 

di “Super Relax”, grazie al quale è stato insignito del premio Micheluzzi 2019 al Napoli 

Comicon, e di numerose serie per XL di Repubblica, Vice Magazine e Smemoranda, dal 

fumettista e sceneggiatore Menotti, pseudonimo di Roberto Marchionni, co-autore della 

sceneggiatura dell’acclamato film “Lo chiamavano Jeeg Robot”, dal fumettista e disegnatore 

Giopota, autore delle tavole di “Gennaio”, scritto da Luca Vanzella, e di “Un anno senza te”, 

sempre su testi di Vanzella, pubblicato da BAO Publishing, e dall’illustratrice Ilaria Palleschi, 

autrice del romanzo grafico “Nina che disagio” per BAO Publishing. 
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Alle 20.00 tutti al Teatro Miela per assistere alla proiezione di “Fiore gemello” di Laura 

Luchetti alla presenza della regista: un emozionante film on the road che parla di amore, 

esilio e della ricerca di una vita altrove. L’opera è in gara nella sezione Nuove impronte, che 

il festival dedica ogni anno alle migliori opere del cinema italiano emergente. La regista è in 

concorso anche nella sezione Maremetraggio con il corto “Sugar Love”, che verrà 

presentato la sera stessa in piazza Verdi.  La serata prosegue dunque alle 21.30 in piazza 

Verdi, con la proiezione delle opere in gara nella sezione Maremetraggio, storica sezione di 

ShorTS riservata ai corti da tutto il mondo premiati ai maggiori festival internazionali.  
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SHORTS - DOMENICA 4 LUGLIO "I COMETE - A 
CORSICAN SUMMER" AL CINEMA ARISTON 

I COMETE – A CORSICAN SUMMER – Domenica 4 luglio – ore 20.00 CINEMA ARISTON 
di Pascal Tagnati 
Terzo film della sezione Nuove Impronte, in anteprima italiana per ShorTS International 
Film Festival. 

Un paesino in Corsica. I bambini colorano le strade, gli adolescenti scherzano, gli adulti 
discutono del futuro mentre gli anziani riflettono sul passare del tempo. Chi non se n’è mai 
andato accoglie coloro che tornano dall'estero. Famiglie e vecchi amici condividono 
momenti preziosi insieme, tra le montagne. Sotto il sole cocente e al suono di risate che si 
rincorrono, l'estate mette in pausa il tempo... Ma non guarisce tutte le ferite.  
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SHORTS VIRTUAL REALITY: A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

SHORTS VIRTUAL REALITY . 

La 22° edizione del festival, in programma dal 1 al 10 luglio dal vivo a Trieste e 
online, segna il ritorno in presenza anche di ShorTS Virtual Reality, la sezione 
interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Per cinque giorni dal 5 al 9 
luglio alla Casa del Cinema di Trieste si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in 
una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare 
questa nuova tecnologia da postazioni singole dotate di visore e poltrone 
girevoli. 

L’appuntamento è per cinque giorni da giovedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle ore 
18:30 alle 20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le 
proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli 
Abruzzi si trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori 
potranno sperimentare questa nuova tecnologia. Ciascuna postazione sarà 
dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di visionare i corti 
in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo modo 
di fare cinema. 
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La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica 
della virtual reality in versione monoscopica o stereoscopica. Il corto vincitore si 
aggiudicherà il premio del pubblico dal valore di 2.000,00 euro.  

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla 
Cina, dall’Iran all ’Australia, dalla Romania all ’Italia, mentre i generi spazia no da 
opere più sperimentali fino a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi 
di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale 
la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione artistica, offrendo al 
pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica.  

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e 
fuori dall ’ordinario, all ’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di 
Shao Qing, cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo 
effetto artistico delle pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali 
sulla natura umana. Al centro della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza 
militare e oggi normale impiegato di banca che fantastica su un’importante 
rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà.  

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, 
che attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e 
delle sue dinamiche relazionali. Grazie all ’esperienza immersiva della realtà 
virtuale, lo spettatore assume il punto di vista della nonna inferma, intorno alla 
quale si riuniscono i membri del numeroso nucleo familiare durante un 
pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo spettatore in un dialogo 
perfetto tra reale e virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di 
Antonio Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda 
l’Overlook Hotel di Shining. I l corto statunitense Hominidae di Brian Andrews 
offre un’esperienza immersiva nel genere fantascientifico, raccontando la storia 
di un ominide aracnide dal grande impatto visivo, così come la produzione 
francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggi o mozzafiato in VR nel 
cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che svela i 
segreti del capolavoro di Stanley Kubrick.  

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo -indiana Om Devi: 
Sheroes Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore 
di My Tyson, candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come 
miglior documentario MigrArti alla 75a Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia e del premio come Miglior Corto e Miglior Montaggio 
a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello per il miglior 
cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguard o di 
tre donne che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere 
in un paese scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali.  
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Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da 
Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il 
sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital 
Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni 
detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie 
all ’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad 
alcune situazioni pubbliche e intime che non possono più vi vere, come una 
partita allo stadio, una festa in discoteca, l ’incontro con la propria famiglia in un 
parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, i l documentario  di 
Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del carcere, 
riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione.  

“Il ritorno in presenza di ShorTS International Film Festival segna anche il r itorno 
del cinema immersivo” – spiega il video designer e creative technologist 
Antonio Giacomin, da quest’anno nuovo curatore della sezione ShorTS 
Virtual Reality – “ il r itorno della realtà virtuale in presenza dopo un anno di 
virtualità forzata, dopo l’edizione totalmente virtuale del 2020 della 
manifestazione. In un periodo dove i termini ‘virtuale’, ‘immersivo’, ‘in presenza’ 
sono ormai presenti nel quotidiano e ne siamo quasi assuefatti, il r itorno della 
sezione dedicata alla realtà virtuale – o meglio, di cinema immersivo in presenza 
– è un segno forte, di voglia di partecipazione, di confronto, di comprensione. Il
cinema immersivo possiede una forza narrativa che permette all’autore di far
osservare il suo mondo e il suo racconto da un punto di vista privilegiato per
lasciare allo spettatore il tempo di trarre delle conclusioni del percorso
‘accompagnato’ che ha appena fatto. Possiamo dunque affermare con forza:
bentornata ShorTS Virtual Reality in presenza! ”

Le proiezioni dei cortometraggi della sezione ShorTS Virtual Reality saran no a 
ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria: tutti i dettagli verranno 
comunicati prossimamente sul sito ufficiale del 

festival www.maremetraggio.com. 
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Dall’infimo al pantagruelico, dal basso verso l’alto e viceversa, dal quieto al tumultuoso. 
Le piccole cose, i grandi tormenti. Le virtù e le miserie. L’isola nasconde, ha un profilo 
minaccioso: è un rifugio, un paradiso a metà, una prigione. L’isola è la Corsica, appesa tra 
il mare e le montagne: una quinta per una recita che sarebbe piaciuta alla Nouvelle 
Vague. Cinema di osservazione. Né giudizi né pregiudizi. Tante storie per raccontarne 
una soltanto: l’estate del disincanto, dello stallo globale. Premio speciale della Giuria di 
IFFR, a Rotterdam, attrazione alla ventiduesima edizione di ShorTS International Film 
Festival in corso fino al 10 luglio a Trieste in presenza e online, I Comete – A Corsican 
Summer è l’ambizioso  debutto in regìa dell’attore Pascal Tagnati. 

(guarda il trailer di I Comete – A Corsican Summer di Pascal Tagnati) 
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Ci siamo tutti in quel villaggio corso un po’ addormentato e un po’ no, d’inverno 
spopolato e d’estate una polveriera di ritorni a casa e piccolo turismo. Dove un coro di 
ragazzi canta le canzoni tradizionali, gli anziani giocano a carte al bar o alla Pétanque, gli 
adolescenti si ribellano, le brave persone perdono le staffe, sarà pure colpa del caldo o delle 
tensioni che neanche le vacanze riescono a spegnere. Dove un ragazzo nero, François-
Régis, che scopriremo adottato, dialoga con la nonna di sovranisti e Femen, della 
libertà che è una cosa seria, di Parigi che è lontana. Nelle strade, le partite di pallone. Nei 
casolari si alza un gran brusio di sentimenti in penombra: paure, allarmi, tensioni. Nel borgo 
si parla il francese, il corso. Oppure si sta zitti. 

(guarda il trailer di I Comete – A Corsican Summer di Pascal Tagnati) 

l villaggio fatica a sognare: aspetta Godot, vive a contatto con una natura incisa di
pascoli, ruscelli, rocce. Il bagno sotto la cascata, le serate danzanti, le filastrocche, le 
processioni, il sesso, le chiese e le piazze. La delicatezza di Tagnati diventa fragore 
narrativo con la ragazza che gira senza vestiti accanto all’acqua e risponde a una voce fuori  
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campo che ne ruba le intimità. Quel voyeur è il cinema che spia, traduce, illude. C’è un 
senso sospeso in ogni storia: tutto ha una scadenza. L’estate finisce, il gregge si 
disperde. E si ricomincia daccapo. Il film si chiude con il personaggio interpretato da 
Tagnati davanti a una finestra che si apre sui campi, a suggellare il significato delle oltre 
due ore di proiezione e di indagine. 

(guarda il trailer di I Comete – A Corsican Summer di Pascal Tagnati) 

Con attori quasi tutti non professionisti, in una sorta di neorealismo poetico, 
naturalistico, I comete – A Corsican Summer sceglie un punto di vista, fa una ricognizione 

appassionata delle molte vicende che 
s’intrecciano, ognuna conservando una 
legame con le altre attraverso porte, 
terrazze, sequenze campestri. Resta 
un intenso tableau vivant, europeo, post 
vintage, al limite del documentaristico, 
vivissimo nelle oltre due ore di proiezione, 
sempre ben posizionato. Con 
un’allusione fuggevole al Truman Show e 
alla vita esplicita che è forse la chiave più 
segreta del film. 

(guarda il trailer di I Comete – A Corsican Summer di Pascal Tagnati) 

E da lunedì 5 luglio la realtà virtuale 
torna a Trieste con le proiezioni 
gratuite dei corti in VR. Dopo il 
successo degli anni passati, la 
ventiduesima edizione ShorTS 
International Film Festival segna il 
ritorno in presenza anche della sezione 
competitiva ShorTS Virtual Reality, 
interamente dedicata ai corti girati in 
realtà virtuale.  
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LUKA ZUNIC, PREMIO PROSPETTIVA A SHORTS 
2021. PREMIO AI TALENTI CHE NASCONO 
SPONTANEAMENTE 

Il premio Prospettiva di ShorTs punta i suoi riflettori su artisti emergenti dalle 
enormi potenzialità, come nel caso di Luka Zunic, premiato sabato sera, 3 
Luglio, al Cinema Ariston di Trieste.  

Emblema del talento nato spontaneamente, l’attore è stato brevemente 
intervistato dalla giornalista Elisa Grando prima della premiazione a cura di 
Chiara Valenti Omero e Maurizio Di Rienzo, co- direttori artistici del Festival. 

I due co-direttori artistici hanno espresso ed evidenziato la grande gioia di premiare uno dei 
protagonisti di Non odiare, film girato a Trieste. 

Un film fin troppo reale, a tratti scomodo ma di una dolcezza che emerge potente tra le righe. 
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Ispiratosi a un fatto di cronaca realmente avvenuto in Germania, nel quale un medico ebreo 
si rifiutò di operare un paziente naziskin, la pellicola è inoltre una profonda riflessione sulla 
paternità e sul rapporto padri e figli, per lo più dal punto di vista di questi ultimi. 

Si tratta di figli che si allontanano e devo per forza di cose riavvicinarsi, di elementi dannosi 
per la famiglia, e di conti in sospeso tra le due parti. 

Significativa la frase di Segre, il medico ebreo interpretato da Alessandro Gassman, in una 
delle scene a riguardo 

SOLO CON TE POTEVA ANDARE D’ACCORDO 

A raccontare un po’ meglio però, prima della premiazione, ci ha pensato il regista, presente 
a Trieste, Mauro Mancini. 

Il quale ha raccontato del provino di Zunic dal suo punto di vista, e ha evidenziato il percorso 
di questo film dopo la proiezione nel corso della scorsa Mostra di Arte Cinematografica di 
Venezia. 

Dopo quella prima uscita infatti, Non odiare ha già viaggiato e calcato le scene di 100 altri 
festival e, notizia recentissima, è tra le pellicole in lizza per il premio Amidei. 

Tanto che Mancini ammette: 

 CI HA STUPITI E CONTINUA A STUPIRCI QUESTO FILM 

Ma veniamo a Zunic. 

Avendo la possibilità di vedere il film, grazie alla proiezione che ha seguito la premiazione, 
sempre al Cinema Ariston, non stupiscono i premi già guadagnati da Zunic, nondimeno 
quest’ultimo legato a Shorts International Film Festival. 

Quella di Zunic infatti è un’interpretazione ruvida, feroce e, complessa e intensa. 

Ovviamente molto differente da ciò e chi Zunic è ma che a tratti mette seriamente ed 
oggettivamente in difficoltà lo spettatore e le emozioni che questo si trova ad affrontare. 

Forse perchè tra le differenze abissali tra attore e personaggio si nascondo anche le fragilità 
che zunic stesso ha. 

Se si pensa che lo stesso Mancini, vedendolo dopo una serie infinita di provini ad altri 
candidati, di primo impatto, ha pensato a quanto Zunic fosse diverso e agli antipodi rispetto 
al personaggio che sarebbe dovuto andare ad interpretare. 
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Mancini però ci ha visto lungo perché ha riconosciuto Marcello Minervini proprio in Zunic. 

Deve avere percepito quella passione nata nell’infanzia, che ha cercato di portare avanti in 
un liceo artistico dove ha frequentato un corso di teatro, abbandonato poi quando ha 
abbandonato gli studi 

Ciò ha fatto emergere quella che Zunic stesso definisce 

LA RABBIA DI PRENDERMI TUTTO 

I progetti futuri del Premio Prospettiva 2021 

Molti i programmi futuri di Zunic: a partire da un progetto in divenire a Trieste, La ragazza 
ha volato; uno già portato a termine, “Il Confine”. 

Ma anche un progetto che lo porterà a breve al Festival di Locarno, Giochi, cortometraggio 
di Simone Bozzelli. 

Appuntamento nel frattempo, sempre all’interno di ShorTS IFF 2021, oggi 4 Luglio, con una 
passeggiata sul set in cui protagonista sarà proprio Luka Zunic e cornice i luoghi di Non 
odiare. 

Nell’ottica, sempre, come afferma: 

DI FILM CHE RACCONTINO UNA STORIA, CHE PORTINO UN MESSAGGIO. 

Questa saggezza nello scegliere accuratamente i progetti sottopostigli denota già uno 
sguardo attento e sembra buona premessa di un futuro importante. 
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 farefilm.it|04.07.21 

“I Comete - A Corsican Summer” 
di Pascal Tagnati in anteprima 
italiana gratuita
Alle ore 20.00 di domenica 4 luglio appuntamento al Cinema Ariston di Trieste con 
l'anteprima italiana gratuita di "I Comete - A Corsican Summer" di Pascal Tagnati, terzo film 
in concorso a Nuove Impronte 

Sarà una giornata all’insegna del grande cinema quella di domenica 4 luglio a ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio.  

Alle ore 20.00 di domenica 4 luglio appuntamento al Cinema Ariston di Trieste con 
l'anteprima italiana gratuita di "I Comete - A Corsican Summer" di Pascal Tagnati, terzo 
film in concorso a Nuove Impronte, la sezione competitiva del festival dedicata ai migliori 
lungometraggi del cinema emergente realizzati da registi esordienti o non ancora noti al 
grande pubblico. 
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Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, 
"I Comete - A Corsican Summer" è il film d’esordio del regista di Ajaccio Pascal Tagnati. 
In un paesino della Corsica immerso tra le montagne, ognuno vive l’estate a modo suo: i 
bambini colorano le strade, gli adolescenti scherzano, gli adulti discutono del futuro mentre 
gli anziani riflettono sul passare del tempo. Chi non se n’è mai andato accoglie coloro che 
tornano dall'estero. Famiglie e vecchi amici condividono momenti preziosi insieme, tra le 
montagne. Sotto il sole cocente e al suono di risate che si rincorrono, l'estate mette in pausa 
il tempo... Ma non guarisce tutte le ferite. Il film "I Comete - A Corsican Summer" è 
disponibile anche in streaming gratuito previa registrazione sulla piattaforma MYmovies 
a QUESTO link. 

Sempre domenica 4 luglio alle 11.00 l'attore Luka Zunic, vincitore del Premio Prospettiva 
2021 dedicato alle giovani promesse del cinema italiano, sarà protagonista di 
Esterno/Giorno, una delle passeggiate sui set dei film e delle serie televisive girate in Friuli 
Venezia Giulia, che condurrà i partecipanti dalla Casa del Cinema in un appassionante tour 
alla scoperta dei luoghi del film “Non odiare”, accompagnati dalla critica cinematografica 
Elisa Grando insieme a Michele Sardina, location manager del film.  

Alle ore 21.00 la serata di domenica 4 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di 
ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale.  

PROGRAMMA DI DOMENICA 4 LUGLIO 

Ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema 

24H Shorts Comics Marathon pt.02 

Collegamenti Live Social 

 Ore 10.00 → 12.00 | Ore 14.00 → 18.00 

ShorTS Pitching Training  

Evento riservato 

 Ore 10.00 – da Casa del Cinema 

Esterno/Giorno con Luka Zunic 

 Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Nuove impronte (Anteprima Italiana) 

I Comete – A Corsican Summer 

di Pascal Tagnati (F 2021, 127’) 

 Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #04 

Al-Sit di Suzannah Mirghani (SUD-Q 2020, 20’) 
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Tell Me Yes di Sophie Clavaizolle (F 2021, 10’) 

La grande onda di Francesco Tortorella (I 2020, 15’) 

Masmelos di Duván Duque (CO 2019, 15’) 

Struck by Lightning di Raul Esko, Romet Esko (EST 2020, 17’) 

Affascin di Elisa Baccolo (I 2020, 6’) 

Sad Beauty di Arjan Brentjes (NL 2020, 10’) 

Dye Red di Vittoria Campaner (USA-I 2020, 13’) 

Jeep Boys di Alec Pronovost (CDN 2020, 19’) 
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nerdream.it|05.07.21 

LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE: AL VIA 
LE PROIEZIONI GRATUITE A SHORTS 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

LUNEDÌ 5 LUGLIO LA REALTÀ VIRTUALE TORNA A 
TRIESTE CON SHORTS INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL: AL VIA LE PROIEZIONI GRATUITE DEI 
CORTI IN VR 

La realtà virtuale torna a Trieste a partire da lunedì 5 luglio. Dopo il successo degli anni 
passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in programma fino a sabato 10 
luglio dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza 
anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati 
in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da lunedì 5 fino a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
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cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. Le proiezioni sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
che può essere effettuata online a QUESTO sito. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Ai due corti vincitori sarà assegnato il 
premio del pubblico del valore di 2.000,00 euro e il premio Rai Cinema Channel VR 
del  valore di 3.000,00 euro. Quest’ultimo riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un 
racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web e prevede un contratto di acquisto 
per tre anni dei diritti web del corto da parte di Rai Cinema, godendo di una  visibilità sulla 
App Rai Cinema Channel VR, su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che 
attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue 
dinamiche relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore 
assume il punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del 
numeroso nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge 
lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva 
nel genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
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dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR 
Free diMilad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale 
del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al 
bando Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione 
della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni 
detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all’utilizzo di visori 
VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime 
che non possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro 
con la propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

In programma sempre lunedì 5 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston l’anteprima italiana di 
“Longing souls” (El alma quiere volar) di Diana Montenegro García, quarto film in 
concorso nella sezione Nuove Impronte, dedicata ai migliori lungometraggi del cinema 
emergente realizzati da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Esordio nel 
lungometraggio della regista colombiana Diana Montenegro García, che racconta una saga 
matriarcale, tratteggiando un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca. Protagonista Camila, 10 anni, che ha un solo 
desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le vacanze scolastiche scopre che le 
donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. Mentre cerca di far avverare il suo 
desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in una famiglia disfunzionale. Alle ore 
21.00 la serata di lunedì 5 luglio prosegue al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con le 
proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di ShorTS dedicata 
ai migliori corti del panorama internazionale. 
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PROGRAMMA DI LUNEDì 5 LUGLIO 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 

ShorTS Virtual Reality 

Cortometraggi in Realtà Virtuale 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Nuove impronte (Anteprima Italiana) 

Longing Souls di Diana Montenegro García 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #05 

Kosher di Gideon Imagor (IL 2020, 13’) 

Marlon Brando di Vincent Tilanus (NL 2020, 19’) 

La tecnica di Clemente De Muro, Davide Mardegan (I 2020, 10’) 

Interstate 8 di Anne Thieme (D-USA 2019, 15’) 

Wood Child and Hidden di Forest Mother Stephen Irwin (GB 2020, 10’) 

Musician di Mohsen Mehri Darouei (IR 2020, 20’) 

Charon di Yannick Karcher (F 2020, 16’) 

It’s Desmond (Your di Misguided Tour Guide) di Daniela Di Salvo (CDN 2020, 6’) 

Knitting Club for Men Over 40 di Egor Gavrilin (RUS 2020, 20’) 

621

https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png
https://www.nerdream.it/wp-content/uploads/2021/07/Dinners.png


 

telesimo.it|05.07.21 

LUNEDÌ 5 LUGLIO LA REALTÀ VIRTUALE TORNA 
A TRIESTE CON SHORTS INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL: AL VIA LE PROIEZIONI GRATUITE DEI 

CORTI IN VR  

La realtà virtuale torna a Trieste a partire da lunedì 5 luglio. Dopo il successo degli anni 
passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in programma fino a sabato 10 
luglio dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza 
anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati 
in realtà virtuale. 

L'appuntamento è per cinque giorni da lunedì 5 fino a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. Le proiezioni sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
che può essere effettuata online a QUESTO sito. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Ai due corti vincitori sarà assegnato il 
premio del pubblico del valore di 2.000,00 euro e il premio Rai Cinema Channel VR 
del  valore di 3.000,00 euro. Quest’ultimo riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un 
racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web e prevede un contratto di acquisto 
per tre anni dei diritti web del corto da parte di Rai Cinema, godendo di una  visibilità sulla 
App Rai Cinema Channel VR, su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica.  

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 
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Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del 
Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

In programma sempre lunedì 5 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston l’anteprima italiana di 
“Longing souls” (El alma quiere volar) di Diana Montenegro García, quarto film in concorso 
nella sezione Nuove Impronte, dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente 
realizzati da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Esordio nel 
lungometraggio della regista colombiana Diana Montenegro García, che racconta una saga 
matriarcale, tratteggiando un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca. Protagonista Camila, 10 anni, che ha un solo 
desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le vacanze scolastiche scopre che le 
donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. Mentre cerca di far avverare il suo 
desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in una famiglia disfunzionale. Alle ore 
21.00 la serata di lunedì 5 luglio prosegue al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con le 
proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di ShorTS dedicata 
ai migliori corti del panorama internazionale. 
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PROGRAMMA DI LUNEDì 5 LUGLIO 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 
ShorTS Virtual Reality 
Cortometraggi in Realtà Virtuale 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 
Nuove impronte (Anteprima Italiana) 
Longing Souls di Diana Montenegro García 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 
Maremetraggio | Compilation #05 
Kosher di Gideon Imagor (IL 2020, 13’) 
Marlon Brando di Vincent Tilanus (NL 2020, 19’) 
La tecnica di Clemente De Muro, Davide Mardegan (I 2020, 10’) 
Interstate 8 di Anne Thieme (D-USA 2019, 15’) 
Wood Child and Hidden di Forest Mother Stephen Irwin (GB 2020, 10’) 
Musician di Mohsen Mehri Darouei (IR 2020, 20’) 
Charon di Yannick Karcher (F 2020, 16’) 
It’s Desmond (Your di Misguided Tour Guide) di Daniela Di Salvo (CDN 2020, 6’) 
Knitting Club for Men Over 40 di Egor Gavrilin (RUS 2020, 20’) 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, 

TORNANO I CORTI GIRATI IN REALTÀ VIRTUALE 

La realtà virtuale torna a Trieste a partire dal 5 luglio 2021. Dopo il successo degli anni 
passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in programma fino al 10 luglio 
2021 dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza 
anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati 
in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni dal 5 fino al 9 luglio 2021, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 
13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una 
sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova 
tecnologia. 

Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. Le proiezioni sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
che può essere effettuata online a questo indirizzo. 
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La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Ai due corti vincitori sarà assegnato il 
premio del pubblico del valore di 2.000,00 euro e il premio Rai Cinema Channel VR 
del  valore di 3.000,00 euro. 

Quest’ultimo riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad 
essere diffuso sui canali web e prevede un contratto di acquisto per tre anni dei diritti web 
del corto da parte di Rai Cinema, godendo di una  visibilità sulla App Rai Cinema Channel 
VR, su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

626

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.raicinemachannel.it%2F&data=04%7C01%7C%7C5ae5dfb4032944dbd13d08d90e1dcaac%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637556343397064363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0eXq7YKD02%2Fv8mxTQ%2BhYgWUCah3jo1mblUF0mmWizrc%3D&reserved=0
https://pressview.it/wp-content/uploads/2021/07/Shorts.film_.festival.virtuale4.jpg


 

vocedelnordest.it|05.07.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: LA 
REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE, AL VIA LE 

PROIEZIONI GRATUITE 

LUNEDÌ 5 LUGLIO LA REALTÀ VIRTUALE TORNA 
A TRIESTE CON SHORTS INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL: AL VIA LE PROIEZIONI GRATUITE DEI 
CORTI IN VR 
La realtà virtuale torna a Trieste a partire da lunedì 5 luglio. Dopo il successo degli anni 
passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in programma fino a sabato 
10 luglio dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza 
anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti 
girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da lunedì 5 fino a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 
alle 20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni 
gratuite delle 13 opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si 
trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno 
sperimentare questa nuova tecnologia. Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di 
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una poltrona girevoleche permetterà di visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° 
nello spazio per sperimentare un nuovo modo di fare cinema. Le proiezioni sono a ingresso 
gratuito con prenotazione obbligatoria che può essere effettuata online a QUESTO sito. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Ai due corti vincitori sarà assegnato 
il premio del pubblico del valore di 2.000,00 euro e il premio Rai Cinema Channel 
VR del  valore di 3.000,00 euro. Quest’ultimo riconoscimento vuole premiare l’efficacia di 
un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web e prevede un contratto di 
acquisto per tre anni dei diritti web del corto da parte di Rai Cinema, godendo di 
una  visibilità sulla App Rai Cinema Channel VR, su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti 
partner. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali 
fino a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati 
dalla tecnica della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di 
espressione artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte 
cinematografica.  

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che 
attraverso un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue 
dinamiche relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore 
assume il punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del 
numeroso nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge 
lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale.  

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel 
di Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva 
nel genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My 
Tyson, candidato ai Nastri d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario 
MigrArti alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come 
Miglior Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di 
Donatello per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà 
virtuale, il regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre 
donne che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese 
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scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il 
cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya – Associazione 
Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino 
Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei 
luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando 
la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. 
Grazie all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune 
situazioni pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita allo stadio, una 
festa in discoteca, l’incontro con la propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima 
mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e 
selezionato a numerosi festival, il documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore 
nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di 
detenzione. 

In programma sempre lunedì 5 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston l’anteprima 
italiana di “Longing souls” (El alma quiere volar) di Diana Montenegro García, quarto 
film in concorso nella sezione Nuove Impronte, dedicata ai migliori lungometraggi del 
cinema emergente realizzati da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. 
Esordio nel lungometraggio della regista colombiana Diana Montenegro García, che 
racconta una saga matriarcale, tratteggiando un ritratto intimo della femminilità con rimandi 
alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca. Protagonista Camila, 10 anni, che 
ha un solo desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le vacanze scolastiche 
scopre che le donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. Mentre cerca di far 
avverare il suo desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in una famiglia 
disfunzionale. Alle ore 21.00 la serata di lunedì 5 luglio prosegue al Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione 
competitiva di ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI LUNEDì 5 LUGLIO 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 
ShorTS Virtual Reality 
Cortometraggi in Realtà Virtuale 
Ore 20.00 – Cinema Ariston 
Nuove impronte (Anteprima Italiana) 
Longing Souls di Diana Montenegro García  
Ore 21.00 – Giardino Pubblico 
Maremetraggio | Compilation #05 
Kosher di Gideon Imagor (IL 2020, 13′) 
Marlon Brando di Vincent Tilanus (NL 2020, 19′) 
La tecnica di Clemente De Muro, Davide Mardegan (I 2020, 10′) 
Interstate 8 di Anne Thieme (D-USA 2019, 15′) 
Wood Child and Hidden di Forest Mother Stephen Irwin (GB 2020, 10′) 
Musician di Mohsen Mehri Darouei (IR 2020, 20′) 
Charon di Yannick Karcher (F 2020, 16′) 
It’s Desmond (Your di Misguided Tour Guide) di Daniela Di Salvo (CDN 2020, 6′)Knitting 
Club for Men Over 40 di Egor Gavrilin (RUS 2020, 20′) 
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EL ALMA QUIERE VOLAR (LONGING SOULS) 

 " Martedì 6 luglio " " ore 20 CINEMA ARISTON .di Diana Montenegro García .Quarto film 
della sezione Nuove Impronte, in anteprima italiana per ShorTS International Film Festival. 

.Camila, 10 anni, ha un solo desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le vacanze 
scolastiche scopre che le donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. Mentre 
cerca di far avverare il suo desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in una 
famiglia disfunzionale. 
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sentieriselvaggi.it|05.07.21 

PEBBLES, DI P.S. VINOTHRAJ 
Nelle Nuove Impronte dello ShorTS International Film Festival di Trieste, l’opera prima del 
regista indiano è una cruda rappresentazione della povertà del subcontinente e di una 
delle sue famiglie 

Pebbles (in lingua originale Koozhangal) è un film spoglio, brullo come il territorio in cui si 
situa. Aridi sono anche i personaggi, soprattutto il protagonista, un padre e un marito carico 
d’odio, dedito ai vizi come il fumo. Il film è denso di elementi pur essendo estremamente 
lineare nella sua trama, dove intreccia una specie di road movie a due con la storia di un 
Paese come l’India pieno di contraddizioni e visto qui nella sua luce più drammatica. P.S. 
Vinothraj alla sua opera prima, oltre all’aspetto socio-culturale, si dedica ad uno dei rapporti 
più ancestrali e viscerali di sempre, quello fra padre e figlio. In una relazione che a molti è 
sembrata ricordare il Neorealismo e soprattutto Ladri di biciclette, la coppia di protagonisti 
è al centro di una storia che si inquadra perfettamente all’interno del suo contesto 
geografico. Il film si è aggiudicato il Tiger Award alla 50esima edizione dell’International Film 
Festival di Rotterdam nella sua edizione online del 2020. 

La grande assente in Pebbles è la figura femminile della madre/moglie, così spesso citata 
ed evocata da essere onnipresente, nonostante non compaia mai. Ed è attorno a questa 
figura che ruotano idealmente i due protagonisti maschili, i quali seppur in due modi 
differenti, risentono della mancanza di lei. L’odio del padre, Ganapathy, nei confronti di una 
donna che non si è comportata secondo i canoni femminili, è chiaramente un archetipo della 
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società patriarcale che il regista vuole esplicitamente denunciare, rappresentando più volte 
situazioni di profondo disagio economico con protagoniste proprio le donne. Sia nella scena 
finale, in cui una schiera di donne attende di poter attingere alla (poca) acqua fangosa di 
una sorgente del terreno, sia nelle varie sequenze in cui viene messa in atto una sorta di 
caccia, in cui vengono presi e cucinati dei roditori, sono dei personaggi femminili ad avere 
il compito di “parlare”, in completo silenzio, della loro condizione e della condizione del loro 
Paese. Queste scene di vita quotidiana intervallano il racconto principale e ne vanno a 
completare il quadro politico che il cineasta vuole mettere in risalto. La situazione dei 
protagonisti sembrerebbe essere economicamente più avanzata, seppur con enormi 
carenze. 

Siamo nel Tamil Nadu, punta meridionale nell’India, eppure l’elemento familiare, come è 
ovvio che sia, è figlio di una dialettica universale. Raramente si riesce ad empatizzare con 
il protagonista nel film di P.S. Vinothraj, che tiene sempre una sorta di distanza fra la sua 
creazione e lo spettatore, rendendolo talmente sgradevole da dare vita ad uno straniamento 
estremamente interessante. Potente è invece la connotazione del protagonista bambino, 
Vanu ben caratterizzato e ben interpretato, punto nevralgico della drammatica 
narrazione. Pebbles colpisce in maniera potente, nonostante viaggi su un ritmo lento e non 
si affidi a facili sentimentalismi. 
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 duels.it|05.07.21 

EL ALMA QUIERE VOLAR, DI DIANA 
MONTENEGRO, I  RITI NEL TEMPO DANNO 
FORMA ALLO SCONTENTO ALLO SHORTS 22 

Un altro esordio segna lo ShorTS 22 di 
Trieste ed è quello della colombiana Diana 
Montenegro, che si incarica di indagare con 
un film, che è essenzialmente un racconto di 
formazione della giovane protagonista, il 
mondo femminile diviso tra antiche 
superstizioni e un presente fatto di coppie 
inesistenti o di quelle che sarebbe stato 
meglio non fossero mai state messe in piedi. 
Ancora una volta è il mondo maschile ad 
avere la peggio in questo racconto nel quale 
il desiderio delle donne non sembra mai 

potersi sublimare, restando, piuttosto, ad un livello di realtà contingente, di momentaneo 
appagamento, senza respiro per il futuro. Un film che sa offrire una versione del mondo 
femminile latino-americano discretamente lontana da ogni stereotipo di marca 
sudamericana. In El alma quiere volar, titolo evocativo di un costante desiderio di 
trasformazione della propria vita, la piccola Camilla trascorre le vacanze dalla nonna con 
l’avvenente zia e la madre. Il suo mondo è dominato quindi dai riti e dai discorsi declinati al 
solo femminile e gli uomini distanti, se non inesistenti. Il padre di Camilla è violento con la 
madre succube e incapace di reagire; il nonno è malato, su una sedia a rotelle vittima di un 
parkinson aggressivo che lo rende inebetito; intanto si succedono i compagni della zia, che 
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non riesce a trovare un uomo sincero a cui affidarsi. È in questo clima, che le donne a volte 
sanno rendere anche allegro, che la piccola Camilla prega la Madonna affinché sua madre 
e suo padre si separino. In famiglia si dà credito ad una superstizione che vorrebbe che una 
loro vicina di casa, una certa Felicia, abbia inflitto una maledizione alle donne di quella casa. 

Nonostante i suoi difetti – un certo insistere forse inutile in alcuni momenti in cui i fatti si 
manifestano con chiarezza – il film della giovane regista colombiana è dotato di un’estetica 
invidiabile e per nulla comune. Sa farsi racconto lieve di una riaffermata intimità femminile 
laddove l’elemento acquatico diventa essenziale per la rinascita del corpo e dell’intera 
esistenza.  El Alma Quiere Volar sembra radicare ogni sua scelta essenziale, riguardo alle 
sue protagoniste, in questa cura quasi ossessiva del corpo, che comprende l’avena per il 
viso o l’uovo rotto nell’acqua per divinare lo stato di salute, lo strofinarsi collettivo delle pietre 
sul corpo per migliorarlo. Riti, dunque, lontani nel tempo e da ogni razionale volontà ma, 
piuttosto propiziatori per il futuro come quello di ripetere per 1000 volte il nome di Gesù per 
ottenere grazie e miracoli. Le anime di queste donne e della piccola Camilla restano con il 
desiderio di volare, intrappolate in un presente che non sanno decifrare e non sanno a pieno 
interpretare. Diana Montenegro prova a dare forma a questo scontento e punta tutto sulla 
sua piccola Camilla, che per protesta colora di rosso il viso della statuetta della Madonna. I 
riti sembrano rompersi e i tabù potrebbero cominciare a infrangersi, ma nel presente non 
c’è ancora uno sguardo pieno e sicuro verso il futuro. 
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cahiersdesarts.it|05.07.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL:  
I COMETE – A CORSICAN SUMMER.  
RITRATTO (CONFUSO) DI FRAMMENTI DI VITA 
DALLA RASSEGNA SUL CINEMA INDIPENDENTE, PER LA SEZIONE DEDICATA AGLI 
EMERGENTI, LA PELLICOLA DALL’IMPRONTA NEOREALISTA DI PASCAL TAGNATI È UN 
TROPPO COMPLICATO PUZZLE DI INCONTRI, INVIDIE E IPOCRISIE 

È di nuovo il momento di accendere gli schermi del cinema Ariston di Trieste per 
lo ShorTS International Film Festival, giunto alla 22ma edizione. Si tratta di 
un’interessante rassegna dedicata al cinema indipendente e ai registi italiani e 
internazionali ancora poco noti al grande pubblico. 

Accanto a una importante selezione di corti – il piatto forte del festival -, ha assunto una sua 
identità la sezione “Nuove impronte”, dedicata alla ricerca dei talenti emergenti. 
Quest’anno sono sette i film che ne fanno parte, quasi tutti in anteprima nazionale.  
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Uno di questo (già vincitore del Premio Speciale della Giuria all’ultimo Rotterdam 
International Film Festival) è I Comete – A Corsican Summer. 

 “I Comete – A Corsican Summer”. Regia Pascal Tagnati 

Proiettato per la prima volta nel nostro Paese, taluni aspetti del lavoro 
dell’esordiente Pascal Tagnati non ci sono del tutto sconosciuti: la pellicola, infatti, 
prende vita in un non meglio specificato luogo della Corsica in cui possiamo riconoscere 
aspetti dell’Italia mediterranea. È una terra poco battuta dalla settima arte ma che il 
regista, nato ad Ajaccio, intende mostrare da un punto di vista più intimo e meno incline 
alle inquadrature da cartolina. 

Ne viene fuori un lavoro di ispirazione neorealista, dove lo spettatore si trova 
catapultato in una serie di situazioni che prendono vita pressoché casualmente fra i volti 
stessi della cittadinanza. 

L’estate si dipana seguendo le mosse degli adulti, degli adolescenti e dei bambini, 
arrivando pian piano a condurci in quella ragnatela di conoscenze, ipocrisie, invidie e 
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piccole grandi cattiverie che possono facilmente accadere in posti minuti in cui, tutto 
sommato, tutti conoscono tutti e tutti sanno tutto. C’è chi ha scelto di rimanere a vivere lì, 
magari perché facente parte della famiglia che ha un po’ le mani in pasta in ognuna delle 
attività della zona; c’è chi vi torna solo per le vacanze, forse solo per abitudine. Ma i 
vecchi problemi sembrano riemergere comunque con puntualità. 

 “I Comete – A Corsican Summer”. Regia Pascal Tagnati 

La scelta registica e narrativa è certamente peculiare, trattandosi di una successione di 
scene molto diverse, alcune brevissime, altre, al contrario, fatte di accurati e prolungati 
monologhi. In ognuna di queste la macchina da presa è ferma, in modo da riprendere gli 
attori da una distanza fissa: quasi a voler spiare i fatti.  

A comparire in tali sprazzi di vita rubata è soprattutto François-Régis (Jean-Christophe 
Folly), un africano adottato che è un po’ il denominatore comune dell’intera vicenda. È lui 
che, pur cominciando come una sorta di vero e proprio “outsider”, cerca invece di tenere 
assieme le tensioni montanti in una famiglia che di cose da rinfacciarsi ne ha tante. È 
sempre lui che, pur non avendo autentici legami di sangue, si occupa maggiormente 
dell’anziana e disincantata nonna Lucienne (Roselyne de Nobili, che spicca per bravura), 
nostalgica di un mondo in cui le tradizioni erano ancora importanti e definivano una 
comunità. 
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Diventa però difficile capire da subito chi è chi, e cercare di seguire il tenue filo logico di 
queste micro-sequenze. Alcune contengono dialoghi interessanti, opinioni su cui riflettere, 
altre sono semplicemente divertenti, di altre ancora si fatica a cogliere il senso pratico. Ce 
ne sono anche due palesemente pornografiche (e no, non usiamo un termine a caso), che 
lasciano piuttosto perplessi sulla loro reale utilità ai fini della storia. Sembra talvolta di fare 
freneticamente “zapping” su un televisore, andando a vedere frammenti di programmi 
completamente diversi e che danno origine a un qualcosa che solo a tratti, e molto 
lentamente, assume un suo contorno. Ma in questo complicato puzzle non trovano posto 
tutti i pezzi: ci si confonde facilmente e, alla fine, prevale spesso la noia, vista peraltro 
l’eccessiva durata di due ore; troppe per raccontarci questa calda e malinconica estate in 
Corsica.  

I COMETE – A CORSICAN SUMMER 

Sceneggiatura: Pascal Tagnati 
Regia: Pascal Tagnati 

con Pascal Tagnati, Jean-Christophe Folly, Roselyne de Nobili 

Produzione:  5à 7 Films, Lotta Films, Collectivité Territoriale de la Corse 
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cinematografo.it|05.07.21 

SIMON CALLS E RADIOGRAPH OF A FAMILY A SHORTS 
Anteprime italiane per l'opera prima di Marta Sousa Ribeiro e il documentario 
di Firouzeh Khosrovani: martedì 6 luglio Trieste e online su MYmovies 

Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani

Prosegue all’insegna del grande cinema la giornata di martedì 6 luglio di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento martedì 6 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l’anteprima italiana 
gratuita di Simon calls di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 2021 di 
Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi 
del cinema emergente, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora 
noti al grande pubblico. Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il 
primo film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo di 
oggi, esplorando i labirinti dell’adolescenza. Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) 
come Boyhood di Richard Linklater, il film vede protagonista il giovane Simon alle prese con 
l’ultima settimana di scuola, sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi 
genitori hanno divorziato e sembrano aspettare un cambiamento che però non arriva mai. 
Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? 
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Sarebbe possibile far esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel 
tempo? O solo nei film è possibile trovare la libertà? 

Simon calls (Simon chiama) di Marta Ribeiro 

La serata di martedì 6 luglio al Cinema Ariston prosegue con la proiezione alle ore 22.15 
di Radiograph of a family di Firouzeh Khosrovani, altro film in concorso nella sezione Nuove 
Impronte. Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e 
presentato a numerosi eventi internazionali, il documentario della regista iraniana Firouzeh 
Khosrovani racconta la storia della sua famiglia, in cui la cineasta si definisce il “prodotto 
della lotta iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall’era dello Scià fino alla Rivoluzione 
Islamica, passando attraverso le difficoltà della guerra Iran-Iraq fino ai giorni nostri, la regista 
racconta così la sua vita a Teheran partendo dal matrimonio dei propri genitori: il risultato è 
un imperdibile lessico famigliare persiano, dal linguaggio poetico e raffinato. 

Anche martedì 6 luglio alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini si terranno 
le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva del festival 
dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

640



 

 cinemafilmblog.it|05.07.21 

SIMON CALLS E RADIOGRAPH OF A FAMILY A SHORTS 

Prosegue all’insegna del grande cinema la giornata di martedì 6 luglio di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento martedì 6 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l’anteprima italiana 
gratuita di Simon calls di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 2021 di 
Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi 
del cinema emergente, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora 
noti al grande pubblico.  

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo di oggi, esplorando i labirinti 
dell’adolescenza. Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come Boyhood di Richard 
Linklater, il film vede protagonista il giovane Simon alle prese con l’ultima settimana di 
scuola, sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi genitori hanno divorziato 
e sembrano aspettare un cambiamento che però non arriva mai.  

Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? 
Sarebbe possibile far esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel 
tempo? O solo nei film è possibile trovare la libertà? 
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Simon calls (Simon chiama) di Marta Ribeiro 

La serata di martedì 6 luglio al Cinema Ariston prosegue con la proiezione alle ore 22.15 di 
Radiograph of a family di Firouzeh Khosrovani, altro film in concorso nella sezione Nuove 
Impronte. Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e 
presentato a numerosi eventi internazionali, il documentario della regista iraniana Firouzeh 
Khosrovani racconta la storia della sua famiglia, in cui la cineasta si definisce il “prodotto 
della lotta iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall’era dello Scià fino alla Rivoluzione 
Islamica, passando attraverso le difficoltà della guerra Iran-Iraq fino ai giorni nostri, la regista 
racconta così la sua vita a Teheran partendo dal matrimonio dei propri genitori: il risultato è 
un imperdibile lessico famigliare persiano, dal linguaggio poetico e raffinato. 
Anche martedì 6 luglio alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini si terranno 
le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva del festival 
dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

L’articolo Simon calls e Radiograph of a family a ShorTS proviene da Cinematografo. 
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ilfriuli.it|05.07.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, LA 
REALTÀ VIRTUALE TORNA A TRIESTE 

Lunedì 5 luglio al via le proiezioni gratuite dei corti della sezione competitiva Virtual Reality 

La realtà virtuale torna a Trieste a partire da lunedì 5 luglio. Dopo il successo degli anni 
passati, la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in programma fino a sabato 10 
luglio dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza 
anche della sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati 
in realtà virtuale. 

L'appuntamento è per cinque giorni da lunedì 5 fino a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 
20:30, presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 
opere in concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. 
Ciascuna postazione sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di 
visionare i corti in concorso e di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo 
modo di fare cinema. Le proiezioni sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
che può essere effettuata online a QUESTO sito. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual 
reality in versione monoscopica o stereoscopica. Ai due corti vincitori sarà assegnato il 
premio del pubblico del valore di 2.000,00 euro e il premio Rai Cinema Channel VR del 
valore di 3.000,00 euro. Quest’ultimo riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un 
racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web e prevede un contratto di acquisto 
per tre anni dei diritti web del corto da parte di Rai Cinema, godendo di una visibilità sulla 
App Rai Cinema Channel VR, su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. 
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I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino 
a cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica 
della realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione 
artistica, offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 

Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori 
dall’ordinario, all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, 
cortometraggio cinese in realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle 
pennellate in 2D in una storia che solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro 
della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza militare e oggi normale impiegato di banca 
che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia - Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso 
un suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche 
relazionali. Grazie all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il 
punto di vista della nonna inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso 
nucleo familiare durante un pomeriggio estivo. Un'opera toccante, che coinvolge lo 
spettatore in un dialogo perfetto tra reale e virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio 
Librera, una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di 
Shining. Il corto statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel 
genere fantascientifico, raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto 
visivo, così come la produzione francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio 
mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che 
svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes 
Revolution del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, 
candidato ai Nastri d'Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti 
alla 75a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior 
Corto e Miglior Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello 
per il miglior cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il 
regista realizza un autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne 
che, in modi diversi, raccontano i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso 
dalle rivendicazioni per i diritti civili fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio 
VR Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya - Associazione Museo Nazionale del 
Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando 
Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando la reazione di alcuni detenuti che 
guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie all'utilizzo di visori VR e cuffie, 
i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni pubbliche e intime che non 
possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, l’incontro con la 
propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il 
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documentario di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del 
carcere, riaccendendo l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

In programma sempre lunedì 5 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston l’anteprima italiana di 
“Longing souls” (El alma quiere volar) di Diana Montenegro García, quarto film in concorso 
nella sezione Nuove Impronte, dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente 
realizzati da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Esordio nel 
lungometraggio della regista colombiana Diana Montenegro García, che racconta una saga 
matriarcale, tratteggiando un ritratto intimo della femminilità con rimandi alle atmosfere di 
Isabel Allende e Federico García Lorca. Protagonista Camila, 10 anni, che ha un solo 
desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le vacanze scolastiche scopre che le 
donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. Mentre cerca di far avverare il suo 
desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in una famiglia disfunzionale. Alle ore 
21.00 la serata di lunedì 5 luglio prosegue al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con le 
proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di ShorTS dedicata 
ai migliori corti del panorama internazionale. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL:  
A TRIESTE PROIEZIONI IN REALTÀ VIRTUALE 

Arriva la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, con una selezione 
interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. L’evento si terrà a Trieste 
a partire da lunedì 5 luglio, e proseguirà fino a sabato 10 

TUTTO PRONTO PER LA 22° EDIZIONE DELLO SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
L’appuntamento per la ventiduesima edizione del ShorTS International Film Festival ha 
finalmente una data e un luogo: Trieste, 5 luglio 2021. L’evento durerà ben 5 giorni, e si 
terrà presso la Casa del Cinema, dalle 18:30 alle 20:30. Nella location di piazza Duca degli 
Abruzzi, invece, avverrà la proiezione gratuita dei corti girati in realtà virtuale. La piazza 
diventerà così una sala cinematografica virtuale all’aperto, nella quale gli spettatori potranno 
godere della nuova tecnologia. Saranno adibite delle postazioni, dotate di visore VR e 
poltrona girevole, per assicurare la massima immersione possibile nelle opere in cartello.  
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I 13 CORTI IN CONCORSO 
Ai due corti vincitori verrà assegnato il premio del pubblico del valore di 2.000,00 euro e 
il premio Rai Cinema Channel VR del  valore di 3.000,00 euro. Quest’ultimo 
riconoscimento mira a premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso 
sui canali web e prevede un contratto di acquisto per tre anni dei diritti web del corto da 
parte di Rai Cinema. I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati 
Uniti alla Cina, dall’Iran all’Australia, dalla Romania all’Italia. Anche i generi sono di varia 
natura, spaziando da opere più sperimentali fino a cortometraggi di fiction, passando 
per grandi temi di attualità.  

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: 
L’ANTEPRIMA ITALIANA DI LONGING SOULS 
In programma sempre lunedì 5 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston l’anteprima 
italiana di “Longing souls” (El alma quiere volar) di Diana Montenegro García, quarto 
film in concorso nella sezione Nuove Impronte, dedicata ai migliori lungometraggi del 
cinema emergente realizzati da registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. 
Esordio nel lungometraggio della regista colombiana Diana Montenegro García, che 
racconta una saga matriarcale,tratteggiando un ritratto intimo della femminilità con rimandi 
alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca. Protagonista Camila, 10 anni, che 
ha un solo desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le vacanze scolastiche 
scopre che le donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. Mentre cerca di far 
avverare il suo desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in una famiglia 
disfunzionale. Alle ore 21.00 la serata di lunedì 5 luglio prosegue al Giardino Pubblico 
Muzio de Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione 
competitiva di ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
AL VIA LE PROIEZIONI DEI CORTI IN VR 

BLACK BAG DI SHAO QING E SHEROES REVOLUTION DI CLAUDIO 

CASALE SONO SOLO ALCUNI DEI CORTI IN VR DELLO SHORTS 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

A partire da oggi, lunedì 5 giugno, e fino al 10 luglio, proseguirà a Trieste l’edizione 2021 
dello ShorTS International Film Festival. L’evento sarà disponibile anche sul sito di 
Mymovies e comprenderà anche la sezione competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente 
dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

Le 13 opere in concorso saranno presentate tra le 18:30 e le 20:30 alla Casa del Cinema 
del capoluogo giuliano. I presenti in piazza Duca degli Abruzzi potranno vivere questa nuova 
tecnologia, approfittando delle postazioni dotate di un visore e di una poltrona girevole che 
permetterà agli spettatori di visionare i corti e muoversi a 360° nello spazio. 

I cortometraggi in questione sono stati con la tecnica della virtual reality in versione 
monoscopica o stereoscopica. Si tratta di opere che provengono dai paesi più disparati, 
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dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran all’Australia, dalla Romania all’Italia. Per quanto riguarda 
i generi, invece, spaziano da opere più sperimentali fino a cortometraggi di fiction, passando 
per grandi temi di attualità. 

Tra le opere che saranno presentate, segnaliamo: Black Bag di Shao Qing (Cina), una 
storia che solleva domande cruciali sulla natura umana;Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen 
(Taiwan), che delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche relazionali; La stanza 
di Hermann di Antonio Librera (Svizzera), una ghost story in VR ambientata in un albergo 
che ricorda l’Overlook Hotel di Shining; Hominidae di Brian Andrews (Stati Uniti), di genere 
fantascientifico; Om Devi: Sheroes Revolution del documentarista Claudio Casale (Italia), 
qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, che realizza un autentico viaggio 
nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne; VR Free di Milad Tangshir (Italia), che 
esplora l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino. 
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LA REALTÀ VIRTUALE ARRIVA A TRIESTE CON 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Una sezione dedicata al VR per il festival dei corti, che segna tutta questa settimana

Il mondo dei cortometraggi e quello della realtà virtuale si uniscono a Trieste, dove oggi 
inizia ShorTS International Film Festival. Il festival nel capoluogo giuliano e online 
su MYmovies vi porta in un nuovo universo immersivo e unico, dove la tecnologia più 
moderna si incontra con l’arte cinematografica. 

CORTOMETRAGGI IN REALTÀ VIRTUALE AL SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL DI TRIESTE 

Cinque giorni di cortometraggi di qualità alla Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno 
le proiezioni gratuite delle 13 opere in concorso. La piazza Duca degli Abruzzi diventa 
una sala virtuale per sperimentare il VR al meglio. Ogni postazione infatti ha un visore e 
una poltrona girevole che permette di muoversi a 360 gradi e godersi al massimo la realtà 
virtuale. 
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Quest’anno la gara prevede 13 corti registrati in versione monoscopica o 
stereoscopica. I due cortometraggi vincitori portano a casa un premio pubblico da 2 mila 
euro e un premio Rai Cinema Channel VR del  valore di 3.000,00 euro. Quest’ultimo 
premio prevede anche una diffusione del corto sui canali web e un contratto di acquisto per 
tre anni dei diritti web. 

Odyssey 1.4.9 di François Vautier 

I corti in gara vendono da tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran all’Australia, 
dalla Romania all’Italia. Storie di fiction e temi attualità: il meglio dell’intrattenimento in VR. 
Fra le opere italiane segnaliamo Om Devi: Sheroes Revolution (in copertina) del 
pluripremiato documentarista Claudio Casale. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR 
Free di Milad Tangshir, prodotto da Valentina Noya. E poi ci sono Jiou Jia – 
Home di Hsu Chih-Yen da Taiwan, La stanza di Hermann di Antonio Librera dalla 
Svizzera, Hominidae di Brian Andrews dagli USA e Odyssey 1.4.9 di François Vautier. 
E molto altro. 

La manifestazione inizia oggi 5 luglio alle 18.30 presso la Casa del Cinema di Trieste. Per 
prenotare la visione dovete andare a questo indirizzo, mentre potete seguire l’evento online 
su MYmovies, fino alla chiusura del 9 luglio. Un evento da non perdere per gli amanti del 
VR e del cinema. 
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TRIESTE: AL VIA LE PROIEZIONI GRATUITE A 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

La realtà virtuale torna a Trieste a partire da lunedì 5 luglio. Dopo il successo degli anni passati, 
la 22° edizione ShorTS International Film Festival, in programma fino a sabato 10 luglio dal vivo nel 
capoluogo giuliano e online su MYmovies, segna il ritorno in presenza anche della sezione 
competitiva ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. 

L’appuntamento è per cinque giorni da lunedì 5 fino a venerdì 9 luglio, dalle ore 18:30 alle 20:30, 
presso la Casa del Cinema di Trieste, dove si terranno le proiezioni gratuite delle 13 opere in 
concorso: gli ambienti di piazza Duca degli Abruzzi si trasformeranno in una sala cinematografica 
virtuale, dove gli spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia. Ciascuna postazione 
sarà dotata di un visore e di una poltrona girevole che permetterà di visionare i corti in concorso e 
di muoversi a 360° nello spazio per sperimentare un nuovo modo di fare cinema. Le proiezioni sono 
a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria che può essere effettuata online a QUESTO sito. 

La sezione vedrà in gara quest’anno 13 cortometraggi realizzati con la tecnica della virtual reality 
in versione monoscopica o stereoscopica. Ai due corti vincitori sarà assegnato il premio del pubblico 
del valore di 2.000,00 euro e il premio Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000,00 euro. 
Quest’ultimo riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere 
diffuso sui canali web e prevede un contratto di acquisto per tre anni dei diritti web del corto da parte 
di Rai Cinema, godendo di una visibilità sulla App Rai Cinema Channel VR, su 
www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. 

I 13 corti in concorso provengono dai paesi più disparati, dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Iran 
all’Australia, dalla Romania all’Italia, mentre i generi spaziano da opere più sperimentali fino a 
cortometraggi di fiction, passando per grandi temi di attualità, tutti accomunati dalla tecnica della 
realtà virtuale, grazie alla quale la tecnologia diventa un nuovo mezzo di espressione artistica, 
offrendo al pubblico di ShorTS un nuovo modo di vivere l’arte cinematografica. 
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Grazie alla tecnologia del VR sarà possibile vivere esperienze inimmaginabili e fuori dall’ordinario, 
all’insegna di grandi emozioni come quelle di Black Bag di Shao Qing, cortometraggio cinese in 
realtà virtuale che restituisce il suggestivo effetto artistico delle pennellate in 2D in una storia che 
solleva domande cruciali sulla natura umana. Al centro della vicenda il Sig. S, ex guardia di sicurezza 
militare e oggi normale impiegato di banca che fantastica su un’importante rapina: un sogno che, 
ben presto, diventerà realtà. 

Arriva da Taiwan, invece, il cortometraggio Jiou Jia – Home di Hsu Chih-Yen, che attraverso un 
suggestivo piano sequenza delinea il ritratto di una famiglia e delle sue dinamiche relazionali. Grazie 
all’esperienza immersiva della realtà virtuale, lo spettatore assume il punto di vista della nonna 
inferma, intorno alla quale si riuniscono i membri del numeroso nucleo familiare durante un 
pomeriggio estivo. Un’opera toccante, che coinvolge lo spettatore in un dialogo perfetto tra reale e 
virtuale. 

Spazio anche al genere fantastico con l’opera svizzera La stanza di Hermann di Antonio Librera, 
una ghost story in VR ambientata in un albergo che ricorda l’Overlook Hotel di Shining. Il corto 
statunitense Hominidae di Brian Andrews offre un’esperienza immersiva nel genere fantascientifico, 
raccontando la storia di un ominide aracnide dal grande impatto visivo, così come la produzione 
francese Odyssey 1.4.9 di François Vautier, un viaggio mozzafiato in VR nel cuore degli effetti visivi 
di 2001: Odissea nello spazio in un tributo che svela i segreti del capolavoro di Stanley Kubrick. 

Due le opere italiane selezionate, tra cui la produzione italo-indiana Om Devi: Sheroes Revolution 
del pluripremiato documentarista Claudio Casale, già autore di My Tyson, candidato ai Nastri 
d’Argento 2018, vincitore del premio come miglior documentario MigrArti alla 75a Mostra 
internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del premio come Miglior Corto e Miglior 
Montaggio a ShorTS 2018, e di Shero, nella cinquina dei David di Donatello per il miglior 
cortometraggio 2021. Qui al suo esordio nella tecnica della realtà virtuale, il regista realizza un 
autentico viaggio nell’India di oggi, attraverso lo sguardo di tre donne che, in modi diversi, raccontano 
i loro sogni di uguaglianza di genere in un paese scosso dalle rivendicazioni per i diritti civili 
fondamentali. Arriva dall’Italia anche il cortometraggio VR Free di Milad Tangshir, prodotto da 
Valentina Noya – Associazione Museo Nazionale del Cinema e realizzato con il sostegno di Film 
Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Il corto esplora 
l’essenza dei luoghi di detenzione della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, catturando 
la reazione di alcuni detenuti che guardano video immersivi sulla vita fuori dal carcere. Grazie 
all’utilizzo di visori VR e cuffie, i detenuti hanno virtualmente preso parte ad alcune situazioni 
pubbliche e intime che non possono più vivere, come una partita allo stadio, una festa in discoteca, 
l’incontro con la propria famiglia in un parco. Presentato in anteprima mondiale alla 76° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato a numerosi festival, il documentario 
di Milad Tangshir immerge lo spettatore nell’universo poco conosciuto del carcere, riaccendendo 
l’urgente discussione sugli spazi di detenzione. 

In programma sempre lunedì 5 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston l’anteprima italiana di “Longing 
souls” (El alma quiere volar) di Diana Montenegro García, quarto film in concorso nella sezione 
Nuove Impronte, dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente realizzati da registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico. Esordio nel lungometraggio della regista colombiana 
Diana Montenegro García, che racconta una saga matriarcale, tratteggiando un ritratto intimo della 
femminilità con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca. Protagonista 
Camila, 10 anni, che ha un solo desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le vacanze 
scolastiche scopre che le donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. Mentre cerca di 
far avverare il suo desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in una famiglia disfunzionale. 
Alle ore 21.00 la serata di lunedì 5 luglio prosegue al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con le 
proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di ShorTS dedicata ai migliori 
corti del panorama internazionale. 
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I Comete – Un’estate corsa, di Pascal Tagnati 
Premio speciale della giuria al 50° IFFR, adesso in anteprima allo ShorTS di Trieste, 
l’esordio di Tagnati è un perfetto affresco sulla noia estiva e la caducità della vita 

Presentato nella Tiger Competition del festival di Rotterdam (50° IFFR) e vincitore del 
premio speciale della giuria, I Comete di Pascal Tagnati arriva in anteprima alla 22a 
edizione di ShorTS International Film Festival. Non si racconta la malavita o i cadaveri 
abbronzati. Non si cerca di lavorare sul genere e inseguire Jean Rollin e Mario Bava, come 
avevano fatto Cattet e Forzani con Laissez Bronzer Les Cadavres (Let the Corpses Tan). 
La Corsica che ci viene presentata va più dalle parti di Jean-François Richet che nel 2015 
trasmigra Un moment d’égarement (Un momento di follia) di Claude Berri, dalla Costa 
Azzurra alla Corsica, per raccontare della vacanza estiva di due padri divorziati che si 
scontrano nel momento in cui uno dei due inizia ad avere una relazione con la figlia dell’altro. 
Non ci sono toni da commedia e nemmeno Cassel che scappa dal fucile di Cluzet, ma il 
mondo raccontato da Tagnati è molto simile. 
Tolla è un piccolo villaggio affacciato sul lago omonimo dove le poche abitazioni vengono 
occupate solo d’estate. I bambini riempiono le strade, gli adolescenti flirtano, gli adulti 
discutono e gli anziani riflettono sul tempo che passa. Sembra un idillio estivo dove tutto è 
sospeso, ma c’è qualcosa sotto il sole, i balli e le feste che si nasconde e attende. La camera 
non scende mai in profondità sui corpi, decide anzi di rimanere distante. Li guarda fissi, 
senza seguirne i movimenti. Ricompone questi tableau vivant pastorali che trasmettono una 
strana calma piatta. Tagnati lavora in superficie, restituisce vuoti dove i personaggi bevono, 
ballano e prendono il sole, ma sembra che da un momento all’altro qualcosa possa 
all’improvviso esplodere. 
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È un racconto che non segue una precisa linea narrativa, come se non ci fosse 
apparentemente nulla da raccontare se non il procedere delle vacanze. I Comete è storia 
collettiva, flusso di coscienza di un microcosmo che dura pochi mesi. Finite le vacanze tutti 
abbandoneranno le proprie case per tornare in città e forse non tornare mai più a Tolla. 
Dove si vive e si muore ad ogni estate e dove i nomi vengono dimenticati. Qualsiasi dialogo, 
qualsiasi azione è nulla. Si parla di calcio, di fellatio, i bambini litigano nascosti all’ombra dei 
muretti, mentre gli adulti si affrontano tra i campi. Un’apparente calma costruita sul vuoto 
che diventa concreta quando ad intermittenza si lascia spazio a brevi cortocircuiti che 
invadono il privato. Momenti fatti di noia e masturbazione e continui contatti con la morte 
mentre si dorme vicino una tomba o quando si parla del passato. Il tutto si muove tramite 
una forma inconsistente di cinismo da noia estiva che consegna nelle mani del pubblico un 
affresco disseminato da continui sottotesti sulla caducità della vita. Affresco forse da sempre 
nascosto all’interno delle nostre vacanze estive. 

655



 

 vocedelnordest.it|06.07.21 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: ANTEPRIMA DEL FILM 

PORTOGHESE “SIMON CALLS” E IL DOCUMENTARIO IRANIANO 

“RADIOGRAPH OF A FAMILY” 

Martedì 6 luglio il film portoghese “Simon Calls” e il documentario 
iraniano “Radiograph of a family” a ShorTS International Film Festival 

Prosegue all’insegna del grande cinema la giornata di martedì 6 
luglio di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica 
in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento martedì 6 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l’anteprima 
italiana gratuita di “Simon calls” di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 

2021 di Nuove impronte, storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori 
lungometraggi del cinema emergente, che ogni 
anno accende i riflettori su registi esordienti o non 
ancora noti al grande pubblico. Presentato al San 
Sebastián International Film Festival 2020, il primo 
film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro 
racconta la storia di un ragazzo di oggi, esplorando i 

labirinti dell’adolescenza. Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come “Boyhood” di 
Richard Linklater, il film vede protagonista il giovane Simon alle prese con l’ultima 
settimana di scuola, sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi genitori hanno 
divorziato e sembrano aspettare un cambiamento che però non arriva mai. Simon è stanco 
di aspettare. Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile 
far esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel tempo? O solo nei 
film è possibile trovare la libertà? 

La serata di martedì 6 luglio al Cinema Ariston prosegue con la proiezione alle ore 
22.15 di “Radiograph of a family” di Firouzeh Khosrovani, altro film in concorso nella 
sezione Nuove Impronte. Premiato al Festival internazionale del Documentario di 
Amsterdam 2020 e presentato a numerosi eventi internazionali, il documentario 
della regista iraniana Firouzeh Khosrovani racconta la storia della sua famiglia, in cui la 
cineasta si definisce il “prodotto della lotta iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall’era 
dello Scià fino alla Rivoluzione Islamica, passando attraverso le difficoltà della guerra Iran-
Iraq fino ai giorni nostri, la regista racconta così la sua vita a Teheran partendo dal 
matrimonio dei propri genitori: il risultato è un imperdibile lessico famigliare persiano, dal 
linguaggio poetico e raffinato. 
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Anche martedì 6 luglio alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini si terranno 
le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva del festival 
dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI MARTEDì 6 LUGLIO 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 

ShorTS Virtual Reality 
Corti in Realtà Virtuale 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Nuove Impronte (Anteprima Italiana) 

Simon Calls di Marta Sousa Ribeiro 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #06 

Stephanie di Leonardo van Dijl (B 2020, 15′) 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa (ET-F-BL-Q 2020, 15′) 

Wet & Soppy di Cliona Noonan (IRL 2020, 4′) 

Cone di Sébastien Auger (F 2019, 20′) 

Virago di Kerli Kirch Schneider (EST 2019, 15′) 

Wild Grass di Shan Wu (USA-RC 2020, 20′) 

My Fat Arse and I di Yelyzaveta Pysmak (PL 2020, 10′) 

54 / The Blind Turtle and the Endless Sea di Isabella Margara (GR 2020, 13′) 

The Oceans Are the Real Continents di Tommaso Santambrogio (I-C 2019, 20′) 

Ore 22.15 – Cinema Ariston 
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‘LUMINA’ IL FILM DI SAMUELE SESTIERI AL 
SHORTFILMFESTIVAL  

LUMINA IN CONCORSO ALLO SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Lumina è il secondo lungometraggio diretto da Samuele Sestieri: regista, sceneggiatore e 

produttore italiano, classe 1989. È in concorso allo Shorts International Film Festival di 

Trieste, nella sezione Nuove impronte 2021, dedicata a registi emergenti. 

La proiezione è programmata alle ore 20.00 del 7 
luglio 2021 al Cinema Ariston. 

Sinossi di Lumina 

“Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia 
deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la 
memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in 
grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da 
tempo. In una città fantasma, la donna accede 
all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad 
un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il 
linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i 
video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, 
conosce l’amore.” 

La nostra opinione 

Lumina è un film che prova a raccontare la formazione 
di un essere umano. La protagonista senza nome, 

interpretata da Carlotta Velda Mei, si muove tra le macerie di un mondo (forse post-
apocalittico) e la sua personalità sembra formarsi in seguito ai ritrovamenti video e agli 
oggetti abbandonati del passato. 

Il racconto vuole riflettere sulla costruzione dell’identità e su come essa si formi durante le 
nostre vite. Forse è il racconto delle generazioni passate, quello che la società fa di sé 
stessa, a influenzare cosa diventeremo in futuro. Ma per quanto preciso possa essere tale 
racconto, non sarà mai completo. 
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La narrazione su cui la protagonista basa la sua formazione è frammentaria come  i filmati  
del telefono di Leonardo (Matteo Cecchi). Pertanto, la costruzione della sua identità poggia 
sulle fragili macerie di un passato del quale può conoscere soltanto alcuni aspetti, ovvero 
quelli che Leonardo è riuscito a raccontare. 

Quando il cellulare di Leonardo diventerà inutilizzabile, la protagonista si ritroverà smarrita 
e riprenderà il suo viaggio alla ricerca di nuovi elementi. 

A un certo punto incontrerà un sopravvissuto, interpretato da Vasile Moroșan, con il quale 
completerà il suo percorso di crescita. 

Il racconto di Lumina procede in maniera lenta; spesso infatti la macchina da presa indugia 
a lungo sull’esplorazione della protagonista nei vari ambienti. Che le parlano, attraverso i 
suoni che ella riesce a rievocare , scoprendo così nuovi elementi sul passato di quei luoghi. 

I silenzi profondi che accompagnano il viaggio della protagonista raccontano  come la 
costruzione di un’identità sia un percorso che si è costretti a compiere da soli per la maggior 
parte del tempo. 

La storia di Lumina vive attraverso inquadrature pulite, dalle geometrie bilanciate ed 
equilibrate. Questa cura minuziosa delle immagini, dai colori vividi, ma mai irrealistici, 
contribuisce a raccontare la bellezza straniante di un paesaggio fatto di ruderi e costruzioni 
abbandonate. 

La regia di Sestieri e la fotografia di Andrea Sorini lavorano in sincronia per riuscire a 
restituire le suggestioni che regalano le location della Basilicata e del Lazio. 

Il film mescola la tecnica del found footage al normale live action, raccontato così una storia 
nella storia. 

Il film è prodotto da Studio Ma.Ga. in collaborazione con Il Varco. 

Cast & Crew di Lumina 
SCENEGGIATURA: Pietro Masciullo, Samuele Sestieri. FOTOGRAFIA: Andrea Sorini. 
MONTAGGIO: Fabio Bobbio. MUSICA: Virginia Quaranta. SUONO: Francesco Murano. 
COSTUMI: Fabiola Liotti. INTERPRETI: Carlotta Velda Mei, Matteo Cecchi, Laura Sinceri, 
Vasile Moroșan PRODUZIONE Studio Ma.Ga.,  Il Varco www.ilvarco.net. 

 Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del 
cinema e dell'audiovisivo. 

Lumina 
Anno: 2021 
Durata: 105' 
Nazionalita: Italia 
Regia: Samuele Sestieri 
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I COMETE – A CORSICAN SUMMER: RECENSIONE DEL FILM DI PASCAL TAGNATI 
L'ESORDIO ALLA REGIA DI PASCAL TAGNATI, I COMETE - A CORSICAN SUMMER, 

ARRIVA ALLO SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021. 

I bambini in piazzetta che mangiano il gelato, gli adulti che parlano di figli presenti e futuri, i 
nipoti che accudiscono le nonne, gli uomini che litigano tra loro per motivi di lavoro: è una 
coralità di situazioni e individui accesa e pulsante quella raccontata da I Comete – A 
Corsican Summer, esordio alla regia dell’attore Pascal Tagnati. Il film, già vincitore del 
Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di Rotterdam, viene 
proiettato per la prima volta in Italia a Trieste la sera del 4 luglio, in occasione del ShorTS 
International Film Festival. 

I COMETE: LA CORSICA D’ESTATE RACCONTATA TRAMITE TABLEAU VIVANT 

Tagnati ci porta a scoprire uno spaccato della sua Corsica: il regista di Ajaccio, infatti, 
ambienta questo suo lungometraggio in uno dei piccoli villaggi dell’isola. Lo fa scegliendo 
l’estate come periodo in cui collocare la sua pellicola. Una scelta non casuale: l’estate è la 
stagione che vede fare ritorno in Corsica di molti dei suoi abitanti originari, che nel resto 
dell’anno vivono invece in Francia o nel resto del continente europeo. 
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Questo temporaneo ritorno fa sì che i piccoli villaggi corsi si ripopolino di vita, pieni di 
esistenze che si mettono come in pausa nel venire qui a trascorrere la bella stagione. Sono 
tante le storie che I Comete – A Corsican Summer tenta di abbracciare. Per raccontarle, 
Tagnati sceglie un modus operandi ben preciso: rinuncia a inserire un filo conduttore, ma 
sceglie di esporre le varie vicende come tanti tableau vivant, quadri viventi posti dinanzi allo 
spettatore che può così sbirciare negli attimi di vita immortalati dal regista. 

Ognuna di queste scene è inquadrata con la macchina da presa fissa (tranne rarissime 
eccezioni): tale scelta carica esponenzialmente l’azione del guardare. Lo spettatore, infatti, 
è spettatore al quadrato: osserva, guarda rigorosamente dal di fuori, consapevole che ciò 
che sta accadendo non lo riguarda, sentendosi a volte decisamente di troppo. 

Tagnati riesce, in questa maniera, a regalare un lucido spaccato di che cosa significhi vivere 
d’estate questi luoghi, spesso rappresentati con scorci rubati da porte o finestre: molti si 
ritrovano, si rincontrano o si scontrano, in una sospensione temporale in attesa che si ritorni 
alla vita di sempre, quella sulla terraferma. 

I COMETE: COERENZA STILISTICA DALLA FREDDA EMOTIVITÀ 

Nonostante il clima “vacanziero”, c’è molta poca spensieratezza nei tanti personaggi 
(interpretati maggiormente da attori non professionisti) presenti in I Comete – A Corsican 
Summer: tra chi parla del più e del meno, utilizzando senza confini linguistici il francese o il 
corso, c’è anche chi reca con sé rancori e risentimenti. I dissidi e le tensioni sono percepibili 
da sguardi e battute, a volte sfocianti in risse, ma non vengono spiegati né esauriti dal 
regista. 
Comprensibile sul piano stilistico, l’insieme delle operazioni effettuate da Pascal Tagnati, 
che tengono la sua opera prima perennemente in bilico tra fiction e documentario, finisce 
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però con il tenere troppo lontano quello spettatore a cui il regista si rivolge, incapace di 
immedesimarsi, complice forse anche la durata eccessiva della pellicola. L’invito a 
contemplare quei luoghi resta però vivo, così come sottolineato dall’ultima scena del film, 
con lo stesso Tagnati in silenzio, assorto nell’assorbire con lo sguardo la sua Corsica. 
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SHORTS - "LUMINA" MERCOLEDÌ 7 LUGLIO ALLE 
20 AL CINEMA ARISTON 

LUMINA – Mercoledì 7 luglio – ore 20 CINEMA ARISTON di Samuele Sestieri (regista 
presente in sala) 

Settimo film della sezione Nuove Impronte a ShorTS International Film Festival. 

Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, 
percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, e? in grado di riattivare 
dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una citta? fantasma la donna accede all'archivio 
digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende cosi? 
il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e 
la sua fidanzata, conosce l'amore. 
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CINEMA: TRIESTE, 'SIMON CALLS' E 
'RADIOGRAPH OF A FAMILY' A SHORTS 

ROMA, 5 LUG. (ADNKRONOS/CINEMATOGRAFO.II) - PROSEGUE ALL'INSEGNA DEL 
GRANDE CINEMA  

La giornata di domani di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica 
in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Appuntamento 
domani alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l'anteprima italiana gratuita di 'Simon calls' di 
Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente, che ogni 
anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico. 

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di 
Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo di oggi, esplorando i labirinti 
dell'adolescenza. Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come Boyhood di Richard Linklater, 
il film vede protagonista il giovane Simon alle prese con l'ultima settimana di scuola, sebbene 
non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi genitori hanno divorziato e sembrano aspettare 
un cambiamento che però non arriva mai. Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un 
biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile far esplodere gli oggetti da 
lontano? E se potessimo tornare indietro nel tempo? O solo nei film è possibile trovare la 
libertà? 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: IL 6 
LUGLIO IL FILM PORTOGHESE “SIMON CALLS” E 
IL DOCUMENTARIO IRANIANO “RADIOGRAPH OF 
A FAMILY” 
Prosegue all’insegna del grande cinema la giornata di martedì 6 luglio di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 

Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio.  

Appuntamento martedì 6 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l’anteprima 
italiana gratuita di “Simon calls” di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 

2021 di Nuove impronte, storica sezione 

competitiva del Festival dedicata 

ai migliori lungometraggi del cinema 
emergente, che ogni anno accende i 

riflettori su registi esordienti o non ancora 

noti al grande pubblico. Presentato al San 
Sebastián International Film Festival 
2020, il primo film della regista di Lisbona 

Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di 

un ragazzo di oggi, esplorando i labirinti 

dell’adolescenza. Girato in tre fasi (nel 

2015, 2017 e 2019) come “Boyhood” di 
Richard Linklater, il film vede 

protagonista il giovane Simon alle prese 

con l’ultima settimana di scuola, sebbene 

non abbia voglia di studiare per gli esami. 

I suoi genitori hanno divorziato e 

sembrano aspettare un cambiamento che però non arriva mai. Simon è stanco di aspettare. 

Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile far esplodere 
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gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel tempo? O solo nei film è possibile 

trovare la libertà? 
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La serata di martedì 6 luglio al Cinema Ariston prosegue con la proiezione alle ore 
22.15 di “Radiograph of a family” di Firouzeh Khosrovani, altro film in concorso nella 

sezione Nuove Impronte. Premiato al Festival internazionale del Documentario di 
Amsterdam 2020 e presentato a numerosi eventi internazionali, il documentario 

della regista iraniana Firouzeh Khosrovaniracconta la storia della sua famiglia, in cui la 

cineasta si definisce il “prodotto della lotta iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall’era 

dello Scià fino alla Rivoluzione Islamica, passando attraverso le difficoltà della guerra Iran-

Iraq fino ai giorni nostri, la regista racconta così la sua vita a Teheran partendo dal 

matrimonio dei propri genitori: il risultato è un imperdibile lessico famigliare persiano, dal 

linguaggio poetico e raffinato.  

Anche martedì 6 luglio alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini si terranno 

le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva del festival 

dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI MARTEDì 6 LUGLIO 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 

ShorTS Virtual Reality 
Corti in Realtà Virtuale 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Nuove Impronte (Anteprima Italiana) 
Simon Calls di Marta Sousa Ribeiro  

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #06 

Stephanie di Leonardo van Dijl (B 2020, 15’) 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa (ET-F-BL-Q 2020, 15’) 

Wet & Soppy di Cliona Noonan (IRL 2020, 4’) 

Cone di Sébastien Auger (F 2019, 20’) 

Virago di Kerli Kirch Schneider (EST 2019, 15’) 

Wild Grass di Shan Wu (USA-RC 2020, 20’) 

My Fat Arse and I di Yelyzaveta Pysmak (PL 2020, 10’) 

54 / The Blind Turtle and the Endless Sea di Isabella Margara (GR 2020, 13’) 

The Oceans Are the Real Continents di Tommaso Santambrogio (I-C 2019, 20’) 

Ore 22.15 – Cinema Ariston 
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CINEMA: TRIESTE, 'SIMON CALLS' E 
'RADIOGRAPH OF A FAMILY' A SHORTS (2) 

(Adnkronos/Cinematografo.ii) - La serata di domani al Cinema Ariston prosegue con la 
proiezione alle ore 22.15 di 'Radiograph of a family' di Firouzeh Khosrovani, altro film in 
concorso nella sezione Nuove Impronte.  

Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a 
numerosi eventi internazionali, il documentario della regista iraniana Firouzeh Khosrovani 
racconta la storia della sua famiglia, in cui la cineasta si definisce il “prodotto della lotta 
iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall'era dello Scià fino alla Rivoluzione Islamica, 
passando attraverso le difficoltà della guerra Iran-Iraq fino ai giorni nostri, la regista racconta 
così la sua vita a Teheran partendo dal matrimonio dei propri genitori: il risultato è un 
imperdibile lessico famigliare persiano, dal linguaggio poetico e raffinato. 

Anche domani alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini si terranno le 
proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva del festival dedicata 
ai migliori corti del panorama internazionale. 
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SHORTS FESTIVAL BEGINS IN TRIESTE 

Om Devi Sheroes Revolution by Claudio Casali

Scientist short films and that from Virtual Reality Joined TriesteWhere the day begins یبدأ
Shorts International Film Festival. The festival in the Julian capital is available online at 
my movies It takes you to an immersive and unique new world, where the latest 
technology meets cinematic art.

VIRTUAL REALITY SHORT FILMS AT TRIESTE SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Five days of high-quality short films in cinema house Trieste, where Free 
Offers subordinate 13 works in competition. Piazza Duca degli Abruzzi becomes a 
virtual room to experience virtual reality at its best. In fact, every station has a 
Mannequin and swivel chair It allows you to move around 360 degrees and enjoy 
virtual reality to the fullest.  

This year presents the race 13 registered shorts in version mono or stereo. The two 
winning short films received an overall prize of €2,000 and a prize Ray Cinemas VR . 
channel Deserve 3.000,00 euros. This latest award also includes distribution of the short 
film to web channels and a three-year purchase contract for the web rights. 
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Odyssey 1.4.9 by Francois Vauthier 

Competing shorts are sold from all over the world: from the United States to China, from 
Iran to Australia, from Romania to Italy. Fictional stories and current issues: the best of 
virtual reality entertainment. Among the Italian works we point out About Davey: Revolution 
of Heroes (on the cover) by an award-winning documentary Claudio Casal. The short film 
also comes from Italy Free VR From Milad Tangshir, produced by Valentina Noya. then 
there Jiu Jia – Home From Hsu Chieh Yen from Taiwan, Hermann’s room From Antonio 
Liberera from Switzerland, Hominidae From Brian Andrews from the United States 
and Odyssey 1.4.9 From Francois Vauthier. and so on and so on. 

The demonstration starts today July 5 at 6.30 pm At the Casa del Cinema in Trieste. To 
book a viewing you must go to this is the address, while you can follow the event online 
at my movies, To the end July 9. An event not to be missed for fans of virtual reality and 
cinema. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: 
LA GIORNATA DI DOMANI È DEDICATA AI 

GIOVANI SPETTATORI 
Il programma di domani, mercoledì 7 luglio, del ShorTS International Film Festival 2021 di Trieste. 

Mercoledì 7 allo ShorTS International Film Festival torna la sezione dedicata 
ai più piccoli. In programma anche il film Lumina di Samuele Sestieri 

Quella di domani, mercoledì 7 luglio, sarà una giornata interamente dedicata ai più piccoli 
allo ShorTS International Film Festival 2021, la manifestazione cinematografica in 
programma a Trieste (e online su MYmovies) fino a sabato 10 luglio. Al via domani, dalle 
ore 17:00, l’appuntamento con i cortometraggi della sezione Shorter Kids’n’Teens, 
dedicata ai giovanissimi spettatori. Vero e proprio “festival nel festival”, questa sezione punta 
a far conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane, 
attraverso una sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica 
manifestazione triestina. La selezione dei cortometraggi in concorso quest’anno è stata 
curata da un gruppo di piccoli cinefili (8 bambini dagli 8 ai 10 anni e 8 ragazzi dagli 11 ai 14 
anni). L’evento si terrà presso il Cinema Ariston di Trieste. 

La serata di mercoledì 7 luglio al Cinema 
Ariston prosegue alle ore 20:00 con la 
proiezione di Lumina di Samuele Sestieri, 
film in concorso e già presentato a 
Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale 
del Nuovo Cinema di Pesaro. Al suo 
esordio il regista Samuele Sestieri realizza 
una fiaba moderna sull’amore e sulle 
immagini, girata tra alcuni piccoli borghi 
dimenticati della Basilicata e luoghi 

nascosti del Lazio. 

Lumina di Samuele Sestieri.-- Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga 
tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in 
grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna 
accede all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato 
Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della 
relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore. 

Alle ore 21:00 si prosegue con l’appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con il cinema breve di Maremetraggio sezione competitiva del festival 
dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: UNA 
GIORNATA DEDICATA AI BAMBINI 

Sarà una giornata dedicata ai più piccoli quella di mercoledì 7 luglio a ShorTS International Film 
Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies 
fino a sabato 10 luglio. 

Mercoledì 7 luglio appuntamento con i cortometraggi di Shorter Kids’n’Teens, la sezione 
dedicata ai giovanissimi. Vero e proprio “festival nel festival”, questa sezione punta a far 
conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane 
attraverso una sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica 
manifestazione triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 
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La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens 2021, infatti, 
è stata curata quest’anno da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. 

L’appuntamento con la selezione Shorter Kids è mercoledì 7 luglio alle ore 17.00 presso il 
Cinema Ariston di Trieste: un pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, 
durante il quale i piccoli giurati sceglieranno il corto vincitore. 

La serata di mercoledì 7 luglio al Cinema Ariston prosegue alle ore 20.00 con la proiezione 
di “Lumina” di Samuele Sestieri, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, 
storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema 
emergente. Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di 
Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore 
e sulle immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della Basilicata e luoghi nascosti 
del Lazio. Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e 
macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado di 
riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede 
all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. 
Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione 
fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore. 

Anche mercoledì 7 luglio alle ore 21.00 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con il cinema breve di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS 
International Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. 

ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di: MIC – Direzione 
Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Regione Friuli 
Venezia Giulia – Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Comune di Trieste, 
Fondazione CRTrieste, EstEnergy – Gruppo Hera, AcegasApsAmga. Partner tecnico 
MYmovies. Si ringrazia la Fondazione K. F. Casali. 

PROGRAMMA DI MERCOLEDì 7 LUGLIO 
Ore 17.00 – Cinema Ariston | Shorter Kids 
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One Stormy Night di Gil Alkabetz (D 2019, 9’) 

Lupin di Helene Ducrocq (F 2020, 11’) 

Monkey Domino di Ulf Grenzer (D 2021, 4’) 

La mucca nel cielo di Francesco Filippini (I 2020, 14’) 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels, Marc Angele (D 2020, 7’) 

Daisies and Sparrows di Ervin Han (SGP 2020, 13’) 

Inflated di Louis Changeur (F 2020, 6’) 

Là dove la notte di Francesco Filippini (I 2020, 13’) 

Space Box di Francesco Carrieri (I 2020, 14’) 

Message for You di Axel Dumont (B 2021, 3’) 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 

ShorTS Virtual Reality 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Nuove impronte 

Lumina di Samuele Sestieri 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #07 

Dante. Beatrice di Iryna Kodjukova (BY 2019, 13’) 

Excuse Me, Miss, Miss, Miss di Sonny Calvento (RP 2019, 16’) 

Perpetual Night di Pedro Peralta (P-F 2020, 17’) 

Balkanika di Lu Pulici (I 2020, 5’) 

Between You and Milagros di Mariana Saffon Ramírez (CO 2020, 20’) 

Cayenne di Simon Gionet (CDN 2020, 11’) 

Stupid di Sebastián Torres (MEX 2019, 9’) 

Eggshell di Ryan William Harris (IRL-I 2020, 14’) 

The Two Idiots di Thibault Segouin (F 2020, 19’) 
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LA BASILICATA DEL FILM “LUMINA” DI 
SAMUELE SESTIERI A SHORTS INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL 

Registi non ancora affermati, eppure già chiaramente apprezzabili per coraggio, talento e 
precisione di gesto. Questa l’ispirazione di fondo di Nuove Impronte, storica sezione di 
ShorTS International Film Festival, la storica manifestazione cinematografica in programma 
dal vivo a Trieste e sul web su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Nuove Impronte è la sezione competitiva che, anche in questa 22° edizione del Festival, 
sceglie i migliori lungometraggi del cinema emergente, accendendo i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico, allargando la competizione anche 
quest’anno al panorama europeo e internazionale, sempre con rinnovata curiosità alla 
ricerca di quelle forme di cinema che suggeriscono la possibile nascita di nuovi talenti della 
settima arte. 

Tra i film in concorso nell’edizione 2021 anche “Lumina” di Samuele Sestieri, una fiaba 
moderna sull’amore girata tra alcuni piccoli borghi della Basilicata, la regione che ha ispirato 
l’intero progetto per i suoi paesaggi desertici e le sue rovine fatiscenti, e luoghi nascosti del 
Lazio, in programma al Cinema Ariston di Trieste mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. La 
proiezione sarà a ingresso gratuito e si terrà alla presenza del regista, mentre il film “Lumina” 
sarà fruibile gratuitamente anche online sulla piattaforma streaming di MYmovies, partner 
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tecnico del Festival. Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema di Pesaro, il film segue le vicende di una donna misteriosa che si risveglia su una 
spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come 
una fonte di energia, è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una 
città fantasma la donna accede all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un 
ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, 
attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore. 
I film in concorso della sezione Nuove Impronte di ShorTS International Film Festival si 
contenderanno il premio per il Miglior Film, il premio della Critica assegnato dal Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e MYmovies invece assegnerà il Premio del 
Pubblico all’opera più votata. 

I lungometraggi di Nuove Impronte saranno fruibili gratuitamente anche sulla piattaforma 
streaming di MYmovies disponibile a QUESTO link previa registrazione. I giurati della 
sezione Nuove Impronte 2021 sono la giornalista cinematografica Marta Bałaga, il regista e 
produttore cinematografico Ilir Butka, l’attrice lituana Aistė Diržiūtė e il regista campano 
Giuseppe M. Gaudino. 

“Non abbiamo mai tradito lo spirito che da sempre contraddistingue questa sezione: scoprire 
e valorizzare cineasti alle prime armi coraggiosi e vitali, capaci di distinguersi per originalità, 
per l’energia, per le scelte narrative non (necessariamente) convenzionali” – spiega la 
giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte, quest’anno 
affiancata dal critico Massimo Causo – “La selezione del 2021, un anno unico e – speriamo 
– irripetibile, porta curiosamente addosso i segni del Covid, sebbene i titoli scelti
appartengano tutti al quasi dimenticato tempo pre-pandemico. Al centro di tutto: la Storia, la
Famiglia, la Società. Padri e figli, madri e figlie, i rapporti umani e i legami familiari come
nucleo fondante, necessario e irrinunciabile. Un pugno di film dal respiro largamente
umanista che non lasciano spazio a interpretazioni su cosa sarà imperativo mettere al primo
posto non appena saremo finalmente in grado di ripartire.”

676

https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/


 

materanews.net | 06.07.2021

UNA FIABA MODERNA GIRATA IN BASILICATA 
CONCORRE A QUESTO FESTIVAL 
INTERNAZIONALE! I DETTAGLI 

Registi non ancora affermati, eppure già chiaramente apprezzabili per coraggio, talento e 
precisione di gesto. 

Questa l’ispirazione di fondo di Nuove Impronte, storica sezione di ShorTS International 
Film Festival, la storica manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Nuove Impronte è la sezione competitiva che, anche in questa 22° edizione del Festival, 
sceglie i migliori lungometraggi del cinema emergente, accendendo i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico, allargando la competizione anche 
quest’anno al panorama europeo e internazionale, sempre con rinnovata curiosità alla 
ricerca di quelle forme di cinema che suggeriscono la possibile nascita di nuovi talenti della 
settima arte. 

Tra i film in concorso nell’edizione 2021 anche “Lumina” di Samuele Sestieri, una fiaba 
moderna sull’amore girata tra alcuni piccoli borghi della Basilicata, la regione che ha 
ispirato l’intero progetto per i suoi paesaggi desertici e le sue rovine fatiscenti, e luoghi 
nascosti del Lazio, in programma al Cinema Ariston di Trieste mercoledì 7 luglio alle ore 
20:00. 
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La proiezione sarà a ingresso gratuito e si terrà alla presenza del regista, mentre il film 
“Lumina” sarà fruibile gratuitamente anche online sulla piattaforma streaming di MYmovies, 
partner tecnico del Festival. 

Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, 
il film segue le vicende di una donna misteriosa che si risveglia su una spiaggia deserta. 

Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. 

Come una fonte di energia, è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. 

In una città fantasma la donna accede all’archivio digitale dello smartphone appartenuto 
ad un ragazzo chiamato Leonardo. 

Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione 
fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore. 

I film in concorso della sezione Nuove Impronte di ShorTS International Film Festival si 
contenderanno il premio per il Miglior Film, il premio della Critica assegnato dal Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e MYmovies invece assegnerà il Premio del 
Pubblico all’opera più votata. 

I lungometraggi di Nuove Impronte saranno fruibili gratuitamente anche sulla piattaforma 
streaming di MYmovies. 

I giurati della sezione Nuove Impronte 2021 sono: 

▪ la giornalista cinematografica Marta Bałaga;
▪ il regista e produttore cinematografico Ilir Butka;
▪ l’attrice lituana Aistė Diržiūtė;
▪ il regista campano Giuseppe M. Gaudino.

La giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte, 
quest’anno affiancata dal critico Massimo Causo, spiega: 

“Non abbiamo mai tradito lo spirito che da sempre contraddistingue questa sezione: scoprire 
e valorizzare cineasti alle prime armi coraggiosi e vitali, capaci di distinguersi per originalità, 
per l’energia, per le scelte narrative non (necessariamente) convenzionali. 

La selezione del 2021, un anno unico e – speriamo – irripetibile, porta curiosamente 
addosso i segni del Covid, sebbene i titoli scelti appartengano tutti al quasi dimenticato 
tempo pre-pandemico. 

Al centro di tutto: la Storia, la Famiglia, la Società. 

Padri e figli, madri e figlie, i rapporti umani e i legami familiari come nucleo fondante, 
necessario e irrinunciabile. 
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Un pugno di film dal respiro largamente umanista che non lasciano spazio a interpretazioni 
su cosa sarà imperativo mettere al primo posto non appena saremo finalmente in grado di 
ripartire”. 

Ecco alcune immagini nate dal film. 
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 giornaledibasilicata.com|06.07.21 

LA BASILICATA DEL FILM “LUMINA” DI SAMUELE SESTIERI A 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Registi non ancora affermati, eppure già chiaramente apprezzabili per coraggio, talento e 
precisione di gesto. Questa l’ispirazione di fondo di Nuove Impronte, storica sezione di 
ShorTS International Film Festival, la storica manifestazione cinematografica in programma 
dal vivo a Trieste e sul web su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Nuove Impronte è la sezione competitiva che, anche in questa 22° edizione del Festival, 
sceglie i migliori lungometraggi del cinema emergente, accendendo i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico, allargando la competizione anche 
quest’anno al panorama europeo e internazionale, sempre con rinnovata curiosità alla 
ricerca di quelle forme di cinema che suggeriscono la possibile nascita di nuovi talenti della 
settima arte. 

Tra i film in concorso nell'edizione 2021 anche “Lumina” di Samuele Sestieri, una fiaba 
moderna sull’amore girata tra alcuni piccoli borghi della Basilicata, la regione che ha ispirato 
l’intero progetto per i suoi paesaggi desertici e le sue rovine fatiscenti, e luoghi nascosti del 
Lazio, in programma al Cinema Ariston di Trieste mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. La 
proiezione sarà a ingresso gratuito e si terrà alla presenza del regista, mentre il film “Lumina” 
sarà fruibile gratuitamente anche online sulla piattaforma streaming di MYmovies, partner  
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tecnico del Festival. Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema di Pesaro, il film segue le vicende di una donna misteriosa che si risveglia su una 
spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come 
una fonte di energia, è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una 
città fantasma la donna accede all'archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un 
ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, 
attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l'amore.  

I film in concorso della sezione Nuove Impronte di ShorTS International Film Festival si 
contenderanno il premio per il Miglior Film, il premio della Critica assegnato dal Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e MYmovies invece assegnerà il Premio del 
Pubblico all’opera più votata.  

I lungometraggi di Nuove Impronte saranno fruibili gratuitamente anche sulla piattaforma 
streaming di MYmovies disponibile a QUESTO link previa registrazione. I giurati della 
sezione Nuove Impronte 2021 sono la giornalista cinematografica Marta Bałaga, il regista e 
produttore cinematografico Ilir Butka, l'attrice lituana Aistė Diržiūtė e il regista campano 
Giuseppe M. Gaudino. 

"Non abbiamo mai tradito lo spirito che da sempre contraddistingue questa sezione: scoprire 
e valorizzare cineasti alle prime armi coraggiosi e vitali, capaci di distinguersi per originalità, 
per l’energia, per le scelte narrative non (necessariamente) convenzionali” - spiega la 
giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte, quest’anno 
affiancata dal critico Massimo Causo - “La selezione del 2021, un anno unico e – speriamo 
– irripetibile, porta curiosamente addosso i segni del Covid, sebbene i titoli scelti
appartengano tutti al quasi dimenticato tempo pre-pandemico. Al centro di tutto: la Storia, la 
Famiglia, la Società. Padri e figli, madri e figlie, i rapporti umani e i legami familiari come 
nucleo fondante, necessario e irrinunciabile. Un pugno di film dal respiro largamente 
umanista che non lasciano spazio a interpretazioni su cosa sarà imperativo mettere al primo 
posto non appena saremo finalmente in grado di ripartire.” 
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 lucanafilmcommission.it|06.07.21 

LA BASILICATA DEL FILM“LUMINA” IN CONCORSO ALLO 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

La pellicola di Samuele Sestieri, una fiaba moderna sull’amore girata tra alcuni piccoli 
borghi lucani 

Registi non ancora affermati, eppure già chiaramente apprezzabili per coraggio, talento e 
precisione di gesto. Questa l’ispirazione di fondo di Nuove Impronte, storica sezione di 
ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo 
a Trieste e sul web su MYmovies dal 1 al 10 luglio. 

Nuove Impronte è la sezione competitiva che, anche in questa 22° edizione del Festival, 
sceglie i migliori lungometraggi del cinema emergente, accendendo i riflettori su registi 
esordienti o non ancora noti al grande pubblico, allargando la competizione anche 
quest’anno al panorama europeo e internazionale, sempre con rinnovata curiosità alla 
ricerca di quelle forme di cinema che suggeriscono la possibile nascita di nuovi talenti della 
settima arte. 

Tra film di finzione e documentari, saranno 7 i titoli in concorso, di cui ben 5 in anteprima 
italiana, opere prime e seconde provenienti da ogni latitudine del mondo, ciascuna con 
l’urgenza di far sentire la propria voce in modo autentico, audace e formalmente incisivo. 
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Tra i film in concorso nell’edizione 2021 anche “Lumina” di Samuele Sestieri, una fiaba 
moderna sull’amore girata tra alcuni piccoli borghi della Basilicata, la regione che ha ispirato 
l’intero progetto per i suoi paesaggi desertici e le sue rovine fatiscenti, e luoghi nascosti del 
Lazio. 

Il film verrà proiettato al Cinema Ariston di Trieste mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. La 
proiezione sarà a ingresso gratuito e si terrà alla presenza del regista del film. Presentato a 
Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, il film segue le 
vicende di una donna misteriosa che si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e 
macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado di 
riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede 
all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. 
Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione 
fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore. 

I lungometraggi di Nuove Impronte saranno fruibili gratuitamente anche su MYmovies, 
partner tecnico di ShorTS International Film Festival. I giurati della sezione Nuove Impronte 
2021 sono la giornalista cinematografica Marta Bałaga, il regista e produttore 
cinematografico Ilir Butka, l’attrice lituana Aistė Diržiūtė e il regista campano Giuseppe M. 
Gaudino. 

I film in concorso della sezione Nuove Impronte si contenderanno il premio Miglior Film, il 
premio della Critica assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
SNCCI. MYmovies invece assegnerà il Premio del Pubblico all’opera più votata. 

“Non abbiamo mai tradito lo spirito che da sempre contraddistingue questa sezione: scoprire 
e valorizzare cineasti alle prime armi coraggiosi e vitali, capaci di distinguersi per originalità, 
per l’energia, per le scelte narrative non (necessariamente) convenzionali” – spiega la 
giornalista e critica Beatrice Fiorentino, curatrice della sezione Nuove Impronte, quest’anno 
affiancata dal critico Massimo Causo – “La selezione del 2021, un anno unico e – speriamo 
– irripetibile, porta curiosamente addosso i segni del Covid, sebbene i titoli scelti
appartengano tutti al quasi dimenticato tempo pre-pandemico. Al centro di tutto: la Storia, la
Famiglia, la Società. Padri e figli, madri e figlie, i rapporti umani e i legami familiari come
nucleo fondante, necessario e irrinunciabile. Un pugno di film dal respiro largamente
umanista che non lasciano spazio a interpretazioni su cosa sarà imperativo mettere al primo
posto non appena saremo finalmente in grado di ripartire.”
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 ilpiccolo.gelocal.it|06.07.21 

SESTRIERI IN CONCORSO A SHORTS CON LE 
MACERIE DI “LUMINA” 

Domani il regista presenta all’Ariston il film girato 
fra i borghi abbandonati della Basilicata: «Le 
troppe immagini hanno desacralizzato la memoria» 

ShorTS – International Film Festival prosegue col suo programma internazionale anche sul 
fronte dei lungometraggi in concorso: questa sera, al Cinema Ariston, sono in programma 
dalle 20 “El Alma Quiere Volar” della regista colombiana Diana Montenegro e “Radiograph 
of a Family” della regista iraniana Firouzeh Khosrovani, documentario personalissimo sulla 
sua stessa famiglia, divisa fra laicità e ideologia islamica. Domani, invece, arriva in 
programma l’unico lungometraggio italiano in concorso, il curioso e poetico “Lumina” di 
Samuele Sestieri, già passato con successo al Festival di Rotterdam e alla Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Sestieri lo presenta all’Ariston alle 20. 

“Lumina” è un film originale nel panorama del nostro cinema: è girato quasi senza dialoghi, 
con un pugno di attori, fra gli affascinanti borghi abbandonati della Basilicata. La trama 
racconta di una misteriosa ragazza (Carlotta Velda Mei) che vaga per un mondo 
apparentemente post-apocalittico, o forse post-digitale, dove tutto è in rovina e 
abbandonato. Tra le macerie, si accorge di avere uno strano potere: riattivare i dispositivi 
elettrici, tra i quali uno smartphone sul quale scopre foto e video di una coppia. Guardando 
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quelle immagini, la ragazza costruirà per sé una particolare educazione sentimentale, e 
cercherà di ricostruire la sua identità.  

Samuele Sestieri era già stato ospite di ShorTS nel 2015 con il suo primo lungometraggio, 
“I racconti dell’orso” diretto con Olmo Amato, un film con una forte fascinazione per i 
paesaggi girato in Finlandia. 

Anche “Lumina”, poetico e visivamente stupefacente, parte dal paesaggio, rivelandoci 
squarci inediti e sospesi nel tempo fra i monti della Basilicata: «Ho una fascinazione per le 
rovine, le macerie, gli oggetti ritrovati», dice il regista. «Durante il 2019 sono andato a trovare 
un mio amico in Basilicata e, attraverso l’esplorazione di borghi abbandonati e villaggi 
fantasmi, è nato il sogno di poter girare un film in quei luoghi, set naturali incredibili». Si 
tratta di borghi che hanno subito terremoti e spopolati anche per «riforme agrarie 
ingombranti che hanno causato una sorta di esodo». 

La protagonista Carlotta Velda Mei, che è anche la compagna del regista, si riappropria di 
quei luoghi e della propria identità. Ma, fra quei muri, scorgiamo altre storie, quelle di chi ci 
ha davvero abitato e dove il regista ha portato anche oggetti, filmini e foto della sua famiglia. 
E ha chiesto ai due attori che interpretano la storia d’amore, in frammenti di video sul 
cellulare, di filmarsi a volte da soli, con la massima spontaneità. «La sfida del film è proprio 
l’accostamento di questi due mondi, quello “analogico” e abbandonato in cui si ritrova la 
protagonista, e quello digitale della storia sul telefonino». Del resto, il film sgorga da 
riflessioni molto contemporanee: «Le immagini, anche quelle del passato, sono sempre a 
portata di mano: in un certo senso hanno desacralizzato la memoria. Il film nasce da 
un’inquietudine rispetto a questo mare di immagini. La protagonista apprende le emozioni 
dal cellulare, ma tutto questo le basta? Ci basta essere spettatori? Poterci riflettere oggi, 
anche durante il lockdown che ci ha resi ancora più spettatori, ci ha turbato». — 
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SHORTS, È IL GIORNO DI LUMINA 
In programma il film di Samuele Sestieri, una fiaba moderna sull’amore girata 
tra Basilicata e Lazio. E mercoledì 7 luglio torna la sezione dedicata a 
bambini e ragazzi 

Lumina 

Sarà una giornata dedicata ai più piccoli quella di mercoledì 7 luglio a ShorTS International 
Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online 
su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Mercoledì 7 luglio appuntamento con i cortometraggi di Shorter Kids’n’Teens, la sezione 
dedicata ai giovanissimi. Vero e proprio “festival nel festival”, questa sezione punta a far 
conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane 
attraverso una sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica 
manifestazione triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 
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La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens 2021, infatti, 
è stata curata quest’anno da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. 

L’appuntamento con la selezione Shorter Kids è mercoledì 7 luglio alle ore 17.00 presso il 
Cinema Ariston di Trieste: un pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, 
durante il quale i piccoli giurati sceglieranno il corto vincitore. 

La serata di mercoledì 7 luglio al Cinema Ariston prosegue alle ore 20.00 con la proiezione 
di “Lumina” di Samuele Sestieri, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, 
storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema 
emergente. Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di 
Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore 
e sulle immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della Basilicata e luoghi nascosti 
del Lazio. Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e 
macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado di 
riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede 
all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. 
Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione 
fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore. 

Anche mercoledì 7 luglio alle ore 21.00 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con il cinema breve di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS 
International Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI MERCOLEDì 7 LUGLIO 

Ore 17.00 – Cinema Ariston | Shorter Kids 
One Stormy Night di Gil Alkabetz (D 2019, 9’) 
Lupin di Helene Ducrocq (F 2020, 11’) 
Monkey Domino di Ulf Grenzer (D 2021, 4’) 
La mucca nel cielo di Francesco Filippini (I 2020, 14’) 
Tobi and the Turbobus di Verena Fels, Marc Angele (D 2020, 7’) 
Daisies and Sparrows di Ervin Han (SGP 2020, 13’) 
Inflated di Louis Changeur (F 2020, 6’) 
Là dove la notte di Francesco Filippini (I 2020, 13’) 
Space Box di Francesco Carrieri (I 2020, 14’) 
Message for You di Axel Dumont (B 2021, 3’) 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 
ShorTS Virtual Reality 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 
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Nuove impronte 
Lumina di Samuele Sestieri 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #07 
Dante. Beatrice di Iryna Kodjukova (BY 2019, 13’) 
Excuse Me, Miss, Miss, Miss di Sonny Calvento (RP 2019, 16’) 
Perpetual Night di Pedro Peralta (P-F 2020, 17’) 
Balkanika di Lu Pulici (I 2020, 5’) 
Between You and Milagros di Mariana Saffon Ramírez (CO 2020, 20’) 
Cayenne di Simon Gionet (CDN 2020, 11’) 
Stupid di Sebastián Torres (MEX 2019, 9’) 
Eggshell di Ryan William Harris (IRL-I 2020, 14’) 
The Two Idiots di Thibault Segouin (F 2020, 19’) 
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AL CENTRO DELLA SCENA I PIÙ PICCOLI A 

SHORTS FILM FESTIVAL 
TRIESTE. Sarà una giornata dedicata ai più piccoli quella di mercoledì 7 luglio a ShorTs 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Mercoledì 7 luglio appuntamento con 
i cortometraggi di Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. Vero e proprio 
“festival nel festival”, questa sezione punta a far conoscere la settima arte e il mondo dei 
cortometraggi anche a un pubblico giovane attraverso una sezione pensata apposta per 
bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione dei 
cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens 2021, infatti, è stata curata 
quest’anno da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 bambine/i in 
un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che hanno vissuto 
un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, grazie alla quale 
hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film speciale, capace 
di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. L’appuntamento 
con la selezione Shorter Kids è mercoledì 7 luglio alle 17 al Cinema Ariston di Trieste: un 
pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, durante il quale i piccoli giurati 
sceglieranno il corto vincitore. 

Lumina 

La serata di mercoledì al Cinema Ariston prosegue alle 20 con la proiezione di “Lumina” di 
Samuele Sestieri, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente. 
Presentato a Rotterdam e alla 57^ Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel 
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suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle 
immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della Basilicata e luoghi nascosti del 
Lazio. Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, 
percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado di riattivare 
dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede all’archivio 
digitale dello smartphone appartenuto a un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il 
linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e la 
sua fidanzata, conosce l’amore. 

Anche mercoledì alle 21 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini 
con il cinema breve di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTs International Film 
Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. 
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LONGING SOULS, DI DIANA MONTENEGRO GARCÌA 
Nella sezione Nuove Impronte del ShortTS International Film Festival l’esordio di Diana 
Montenegro Garcìa che racconta di un legame matriarcale che attraversa il tempo e si fa 
narrazione universale 

Sussurri e grida. L’esordio alla regia di Diana Montenegro Garcìa si gioca tutto attorno a 
questi due elementi: da una parte gli urli e i pianti, espressione reale del dolore fisico di una 
moglie picchiata dal marito sotto lo sguardo impotente e atterrito della figlia di dieci anni. 
Dall’altra, i mantra sussurrati per scacciare vere o presunte maledizioni. Le urla provocate 
dalle scudisciate del cuoio sulla pelle nuda e poi i singhiozzi sommessi, i bisbiglii che si 
confondono col fruscio delle tende, che lasciano supporre presenze invisibili e inquiete, 
eppure così familiari, ataviche, radicate. Una bambina, Camila, che porta su di sé il peso di 
una maledizione ereditaria, ancestrale, tramandata di generazione in generazione, che 
ancora prima di poter commettere peccato l’ha già condannata ad una vita di tormento. Ecco 
quindi che nella ritualità, nella superstizione, nella fede, risiede l’unica forma di salvezza e 
di espiazione che resta alle donne della famiglia, colpevoli per natura e genealogia, che 
nella liturgia e nella magia dell’occulto trovano sollievo dalle pene del quotidiano. 

Longing Souls è più di un ritratto femminista: parla di un legame matriarcale, un’eredità 
spirituale che attraversa il tempo e trapassa le anime e i corpi, fustigati, lavati, strofinati 
eppure mai davvero purificati. Corpi e anime riunitesi in un unico spazio domestico che 
diventa gineceo, non inteso come zona di reclusione ma come luogo salvifico in cui ognuna 
trova nell’altra consolazione, cura e protezione, le stesse che il mondo esterno, oppressivo 
e maschilista, ha loro negato. Montenegro Garcìa racconta di nuove forme del femminile 
muovendosi su due direttrici, una orizzontale ed una verticale. L’orizzontalità di una colpa 
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inespiabile che accomuna quattro generazioni, radicandosi verticalmente nell’anima di 
ognuna per poi esplicitarsi in maniera differente (la nonna abbandonata dal marito, la 
malattia mentale della zia, le violenze subite dalla mamma). E proprio attraverso questo 
processo la narrazione diventa universale, la maledizione che colpisce tutte le donne della 
famiglia di Camila, è la colpa ontologica dell’essere nate femmine, che ci proietta verso 
sentimenti di solidarietà e sorellanza. 
Al contempo Longing Souls è ancorato saldamente ai topoi del cinema sudamericano, 
accogliendo in particolar modo la lezione di Lucrecia Martel. Ma riesce anche a rinnovare il 
proprio linguaggio, librandosi oltre i confini, geografici e cinematografici, in una miscellanea 
che veste le credenze popolari di un Paese dell’estetica rarefatta dei ritratti di gruppo visti 
in Il giardino delle vergini suicide e The beguilded di Sofia Coppola, donando un respiro di 
internazionalità al film. 
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 cinematographe.it|06.07.21 

SHORTS 2021 – LONGING SOULS: RECENSIONE DEL 
FILM DI DIANA MONTENEGRO GARCÍA 

Avere 10 anni, appartenere a una famiglia di donne “maledette” e sperare con tutto il cuore 
che i propri genitori divorzino: Camila è una bambina anomala rispetto alle sue coetanee, e 
trascorre l’estate a pregare con la nonna e le zie invece che a giocare. La colombiana Diana 
Montenegro García punta su una storia matriarcale per il suo esordio alla regia 
con Longing Souls (El alma quiere volar), presentato per la prima volta in Italia allo ShorTS 
International Film Festival, la sera del 5 luglio 2021. 

LONGING SOULS: UNA STORIA FEMMINILE DAL SAPORE MISTICO 

Già dai primi minuti a casa della nonna, dal rapporto che lega Camila alle sue zie, dalle 
carezze e da tutta quella serie di riti tra il sacro e il profano, compiuti quasi esclusivamente 
tra donne, sulla pellicola di Montenegro García aleggia un’atmosfera che ricorda molto La 
casa degli spiriti di Isabel Allende: un riferimento da cui la regista raccoglie a piene mani gli 
elementi che caratterizzano questo suo primo film. 

A partire, come già detto, dalla scelta in Longing Souls di rappresentare una storia che sia 
solo femminile. L’estate di Camila trascorre a casa della nonna materna, sotto il cui tetto 
vivono anche le sue zie: la più giovane, desiderosa di sposarsi con il suo fidanzato, e la più 
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vecchia, con problemi mentali e fermamente convinta che le donne della sua famiglia siano 
state colpite da una maledizione. 

Anche Camila inizia a credere in ciò: come spiegare, altrimenti, l’infelice situazione di sua 
madre, che subisce in silenzio la violenza verbale e fisica di suo padre? Mentre i genitori 
sono via, Camila passa le sue giornate a pregare, a interpellare il destino, a rivolgere 
accorate richieste a santi e santini, con la speranza che i genitori divorzino e sua madre sia 
finalmente libera dalle violenze paterne. 

Tutti questi riti vengono compiuti insieme alla nonna e alle zie, in una mistica condivisione 
di tradizioni antiche tramandate di donna in donna. Riguardo la tragedia che avviene quasi 
ogni giorno tra le mura della casa di Camila, invece, nessun accenno da parte degli adulti 
della sua famiglia, probabilmente consapevoli ma quasi rassegnati a far finta di nulla. 

LONGING SOULS: L’ATTENZIONE PER I DETTAGLI E L’AMORE CHE TRIONFA 

In Longing Souls, lo sguardo di Diana Montenegro García si sofferma spesso su dettagli 
mostrati nella loro crudezza, senza alcun filtro: i corpi femminili, che siano giovani o vecchi, 
vengono mostrati nella loro imperfetta nudità, e il dolore della piccola Camila non viene 
edulcorato da inquadrature parziali, così come i momenti in cui la violenza paterna si riversa 
sulla madre. In mezzo a tutto ciò, troviamo rosari, immagini sacre, crocifissi, movimenti 
collettivi quasi tribali e toccanti momenti di convivialità, in una successione di scene svolte 
quasi esclusivamente nella penombra dell’interno domestico. 
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liberoquotidiano.it | 06.07.21 

CINEMA: TRIESTE, 'SIMON CALLS' E 'RADIOGRAPH OF 
A FAMILY' A SHORTS 

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Cinematografo.ii) - Prosegue all'insegna del 
grande cinema la giornata di domani di ShorTS International Film 
Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Appuntamento 
domani alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l'anteprima italiana gratuita 
di 'Simon calls' di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 
2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival 
dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente, che ogni 
anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande 
pubblico. 

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo 
film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di 
un ragazzo di oggi, esplorando i labirinti dell'adolescenza. Girato in tre 
fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come Boyhood di Richard Linklater, il film 
vede protagonista il giovane Simon alle prese con l'ultima settimana di 
scuola, sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi 
genitori hanno divorziato e sembrano aspettare un cambiamento che 
però non arriva mai. Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un 
biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile far 
esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel 
tempo? O solo nei film è possibile trovare la libertà? 
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CINEMA: TRIESTE, 'SIMON CALLS' E 
'RADIOGRAPH OF A FAMILY' A SHORTS 

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Cinematografo.ii) - Prosegue all'insegna del 
grande cinema la giornata di domani di ShorTS International Film 
Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Appuntamento 
domani alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l'anteprima italiana gratuita 
di 'Simon calls' di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 
2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival 
dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente, che ogni 
anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande 
pubblico. 

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo 
film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di 
un ragazzo di oggi, esplorando i labirinti dell'adolescenza. Girato in tre 
fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come Boyhood di Richard Linklater, il film 
vede protagonista il giovane Simon alle prese con l'ultima settimana di 
scuola, sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi 
genitori hanno divorziato e sembrano aspettare un cambiamento che 
però non arriva mai. Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un 
biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile far 
esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel 
tempo? O solo nei film è possibile trovare la libertà? 
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SIMON CALLS E RADIOGRAPH OF A FAMILY A SHORTS 

Prosegue all’insegna del grande cinema la giornata di martedì 6 luglio di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento oggi alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l’anteprima italiana gratuita di 
“Simon calls” di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove 
impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del 
cinema emergente, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti 
al grande pubblico. Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo 
film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo di oggi, 
esplorando i labirinti dell’adolescenza. Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come 
“Boyhood” di Richard Linklater, il film vede protagonista il giovane Simon alle prese con 
l’ultima settimana di scuola, sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi 
genitori hanno divorziato e sembrano aspettare un cambiamento che però non arriva mai. 
Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? 
Sarebbe possibile far esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel 
tempo? O solo nei film è possibile trovare la libertà? 

Prosegue all’insegna del grande cinema la giornata di martedì 6 luglio di ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Appuntamento oggi alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l’anteprima italiana gratuita di 
“Simon calls” di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove 
impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del 
cinema emergente, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti 
al grande pubblico. Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo 
film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo di oggi, 
esplorando i labirinti dell’adolescenza. Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come 
“Boyhood” di Richard Linklater, il film vede protagonista il giovane Simon alle prese con 
l’ultima settimana di scuola, sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi 
genitori hanno divorziato e sembrano aspettare un cambiamento che però non arriva mai. 
Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? 
Sarebbe possibile far esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel 
tempo? O solo nei film è possibile trovare la libertà? 
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La serata di oggi al Cinema Ariston prosegue con la proiezione alle ore 22.15 di 
“Radiograph of a family” diFirouzeh Khosrovani, altro film in concorso nella sezione 
Nuove Impronte. Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 
e presentato a numerosi eventi internazionali, il documentario della regista iraniana Firouzeh 
Khosrovani racconta la storia della sua famiglia, in cui la cineasta si definisce il “prodotto 
della lotta iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall’era dello Scià fino alla Rivoluzione 
Islamica, passando attraverso le difficoltà della guerra Iran-Iraq fino ai giorni nostri, la regista 
racconta così la sua vita a Teheran partendo dal matrimonio dei propri genitori: il risultato è 
un imperdibile lessico famigliare persiano, dal linguaggio poetico e raffinato. 

Anche stasera alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini si terranno le 
proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva del festival dedicata 
ai migliori corti del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI MARTEDì 6 LUGLIO 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 
ShorTS Virtual Reality 
Corti in Realtà Virtuale 
Ore 20.00 – Cinema Ariston 
Nuove Impronte (Anteprima Italiana) 
Simon Calls di Marta Sousa Ribeiro 
Ore 21.00 – Giardino Pubblico 
Maremetraggio | Compilation #06 
Stephanie di Leonardo van Dijl (B 2020, 15’) 
I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa (ET-F-BL-Q 2020, 15’) 
Wet & Soppy di Cliona Noonan (IRL 2020, 4’) 
Cone di Sébastien Auger (F 2019, 20’) 
Virago di Kerli Kirch Schneider (EST 2019, 15’) 
Wild Grass di Shan Wu (USA-RC 2020, 20’) 
My Fat Arse and I di Yelyzaveta Pysmak (PL 2020, 10’) 
54 / The Blind Turtle and the Endless Sea di Isabella Margara (GR 2020, 13’) 
The Oceans Are the Real Continents di Tommaso Santambrogio (I-C 2019, 20’) 
Ore 22.15 – Cinema Ariston 
Nuove impronte 
Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 

Nel film hai usato molto la tecnica – al noi molto cara! – del cameralook. Ce ne sono 
tanti, tutti molto incisivi, compreso quello del finale. Cosa ti offrono gli sguardi in 
macchina? Quanto è importante per te questo scambio tra lo sguardo dell’attore e gli 
occhi dello spettatore? 
Fondamentale. D’altronde questo è un film sugli occhi che guardano. Lo sguardo è tutto: 
Carlotta del resto interpreta una spettatrice che sogna di diventare una prima attrice. Il fatto 
che lei ci guardi genera un cortocircuito percettivo che poi è la base del film. La domanda, 
in fondo, è sempre una: chi è che sta guardando? 

Intervista di Giacomo Aricò 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: IL FILM 
LUMINA DI SAMUELE SESTIERI E LA SEZIONE 

DEDICATA A BAMBINI E RAGAZZI 

La sezione dedicata a bambini e ragazzi torna a ShorTS International Film 
Festival mercoledì 7 luglio 

In programma anche il film “Lumina” di Samuele Sestieri, una fiaba moderna sull’amore 
girata tra Basilicata e Lazio 

Sarà una giornata dedicata ai più piccoli quella di mercoledì 7 luglio a ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Mercoledì 7 luglio appuntamento con i cortometraggi di Shorter Kids’n’Teens, la sezione 
dedicata ai giovanissimi. Vero e proprio “festival nel festival”, questa sezione punta a far 
conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane 
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attraverso una sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica 
manifestazione triestina. 

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle 
votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità 
che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. 

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens 2021, infatti, 
è stata curata quest’anno da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, 
grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film 
speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico. 

L’appuntamento con la selezione Shorter Kids è mercoledì 7 luglio alle ore 17.00 presso 
il Cinema Ariston di Trieste: un pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, 
durante il quale i piccoli giurati sceglieranno il corto vincitore. 

La serata di mercoledì 7 luglio al Cinema Ariston prosegue alle ore 20.00 con la proiezione 
di “Lumina” di Samuele Sestieri, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove 
impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del 
cinema emergente. Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba 
moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati 
della Basilicata e luoghi nascosti del Lazio. Una donna misteriosa si risveglia su una 
spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come 
una fonte di energia, è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una 
città fantasma la donna accede all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un 
ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, 
attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore. 

Anche mercoledì 7 luglio alle ore 21.00 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con il cinema breve di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS 
International Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI MERCOLEDì 7 LUGLIO 

Ore 17.00 – Cinema Ariston | Shorter Kids 

One Stormy Night di Gil Alkabetz (D 2019, 9′) 

Lupin di Helene Ducrocq (F 2020, 11′) 

Monkey Domino di Ulf Grenzer (D 2021, 4′) 

La mucca nel cielo di Francesco Filippini (I 2020, 14′) 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels, Marc Angele (D 2020, 7′) 

Daisies and Sparrows di Ervin Han (SGP 2020, 13′) 
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Inflated di Louis Changeur (F 2020, 6′) 

Là dove la notte di Francesco Filippini (I 2020, 13′) 

Space Box di Francesco Carrieri (I 2020, 14′) 

Message for You di Axel Dumont (B 2021, 3′) 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 

ShorTS Virtual Reality 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Nuove impronte 

Lumina di Samuele Sestieri 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #07 

Dante. Beatrice di Iryna Kodjukova (BY 2019, 13′) 

Excuse Me, Miss, Miss, Miss di Sonny Calvento (RP 2019, 16′) 

Perpetual Night di Pedro Peralta (P-F 2020, 17′) 

Balkanika di Lu Pulici (I 2020, 5′) 

Between You and Milagros di Mariana Saffon Ramírez (CO 2020, 20′) 

Cayenne di Simon Gionet (CDN 2020, 11′) 

Stupid di Sebastián Torres (MEX 2019, 9′) 

Eggshell di Ryan William Harris (IRL-I 2020, 14′) 

The Two Idiots di Thibault Segouin (F 2020, 19′) 
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ADOLESCENTI IN FUGA: SIMON CALLS, DI 
MARTA SOUSA RIBEIRO, ALLO SHORTS 22

È un mondo sospeso fra più dimensioni, quello 
che racconta Marta Sousa Ribeiro in Simon 
Calls, suo lungometraggio d’esordio, 
presentato in concorso al friulano ShorTS 
International Film Festival alla presenza 
dell’autrice. Simon è, per l’appunto, il giovane 
protagonista, figlio di genitori divorziati, afflitto 
dal classico dovere del vivere nel momento di 
passaggio dall’adolescenza all’età adulta, con 
gli esami scolastici che si approssimano e la 
possibilità di prendere un biglietto di sola 

andata per gli Stati Uniti per fuggire e forse perdersi definitivamente o ritrovarsi. Questo 
tempo è raccontato in maniera scomposta, attraverso un andirivieni di momenti incastonati 
fra il presente e il passato, all’interno di un film mosaico girato proprio in tre anni diversi, con 
lo stesso attore: nel 2015, nel 2017 e nel 2019. Un po’ Boyhood, insomma, un po’ Mommy di 
Xavier Dolan per come questo fluire delle epoche si palesa attraverso un continuo 
allargamento e restringimento del campo visivo, per esaltare la dimensione soggettiva del 
flashback, ma anche la “chiusura” interiore di fronte a un mondo che non si accetta o 
comprende. Marta Sousa Ribeiro segue così il suo protagonista perso in questo mondo 
dalle coordinate trasparenti, che appare uno sfondo sempre posticcio, complice anche il  
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lavoro di ricerca sulle inquadrature che sembrano sempre iscrivere la sua figura in motivi 
geometrici, ordinati come questa realtà che segue regole proprie, distanti dai contorcimenti 
dell’anima. Si crea in tal modo uno sfasamento voluto rispetto agli umori generazionali 
incarnati da un protagonista fermo eppure mobile, indolente eppure alla perenne ricerca di 
qualcosa, come scisso fra una madre stanziale e attenta nel volerlo indirizzare, e un padre 
sì affettuoso, ma episodico, distante, altro (che pure il nostro raggiungerà nel finale in 
Francia). 

La naturalezza ammirevole del film è il modo in cui cerca di non essere formulaico 
nell’applicazione dei vari livelli estetici, emotivi e narrativi, tanto da far confluire naturalmente 
il piano oggettivo e quello soggettivo nei momenti in cui Simon usa la sua fionda per far 
esplodere aerei o automobili: una visione, o forse quella “chiamata” del titolo verso un 
mondo che non ascolta e su cui il nostro tenta in modo violento di intervenire. 

Ma anche una pulsione fantastica che rimanda a certo cinema portoghese aperto al fluire di 
ciò che è (im)possibile e alla contaminazione delle percezioni. Si crea in questo modo una 
sinfonia visiva che apre il tessuto della narrazione a continue variazioni e flessioni 
dell’immagine: ora “piccola”, ora aperta, ora sgranata nei flashback che hanno il sapore di 
un filmino familiare d’annata, ora documentaristica nello sguardo verso il reale, gli spazi, la 
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gente che si avvicenda nell’aeroporto, sotto lo sguardo 
indagatore sebbene sempre scentrato del protagonista in attesa 
(del padre e del cambiamento). 

Non a caso, oltre ai tre tempi di lavorazione, il film utilizza anche 
tre diversi direttori della fotografia per i vari momenti ed effetti 
che vuole ottenere. Un autentico ensemble di stimoli, insomma, 
di volta in volta ricombinati alla ricerca di un effetto che sia 
composito, ma allo stesso tempo naturale nella confluenza delle 
singole parti. 
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SHORTS - RADIOGRAPH OF A FAMILY LA 
SECONDA PROIEZIONE MARTEDÌ 6 LUGLIO 

ALL'ARISTON 

RADIOGRAPH OF A FAMILY – Martedì 6 luglio – ore 22.15 CINEMA ARISTON 
di Firouzeh Khosrovani 

Sesto film della sezione Nuove Impronte a ShorTS International Film Festival. 
Io sono il prodotto della lotta iraniana tra laicità e ideologia islamica. La relazione dei miei 
genitori è durata molto: dall'era dello Scià fino alla Rivoluzione Islamica passando attraverso 
le difficoltà della guerra Iran-Iraq, fino ai giorni nostri: tutto nella nostra casa di Teheran. 
Durante l’infanzia, sono stata costantemente costretta a scegliere tra i miei genitori.   
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Giornata kids a ShorTS. In concorso 
'Lumina' 

Sarà una giornata dedicata ai più piccoli quella di mercoledì 7 luglio a ShorTS International 
Film Festival, in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 
luglio.   

Appuntamento con i cortometraggi di Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai 
giovanissimi. L’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità che vede la 
platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti. La selezione dei cortometraggi è 
stata curata quest’anno da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 
bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che 
hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale. 

Oggi alle ore 17 presso il Cinema Ariston di Trieste pomeriggio di cortometraggi per bambini 
dai 6 ai 10 anni, durante il quale i piccoli giurati sceglieranno il corto vincitore.  
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La serata al Cinema Ariston prosegue alle ore 20 con la proiezione di Lumina di Samuele 
Sestieri, film in concorso nella selezione 2021 di 'Nuove impronte', sezione competitiva del 
Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente. Presentato a Rotterdam 
e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (leggi l'articolo), nel suo primo 
film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, 
girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della Basilicata e luoghi nascosti del Lazio.  

Alle ore 21 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con il cinema 
breve di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS International Film Festival dedicata 
ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. 
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2021 

PAESE 
Italia 
GENERE 
Sperimentale 
DURATA 
105 min.  
FORMATO 
Colore 
REGISTA 
Samuele Sestieri 
ATTORI 
Matteo Cecchi 
Carlotta Velda Mei 
Vasile Morosan 
Laura Sinceri 

Una donna misteriosa (Carlotta Valda Mei) si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra 
ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia è in grado 
di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede 
all'archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo (Matteo 
Cecchi). Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della 
relazione fra Leonardo e la sua fidanzata (Laura Sinceri), conosce l'amore. 

Sei anni dopo I racconti dell’orso (2015), co-diretto con Olmo Amato, il regista Samuele 
Sestieri torna dietro la macchina da presa per un film che si configura nuovamente come 
una sorta di “fantascientifico” ufo nel panorama produttivo del cinema italiano: un oggetto 
transitorio nei formati e nei linguaggi, fuori norma e orgogliosamente low budget, con dalla 
sua uno sguardo votato allo sperimentalismo e all’autorialità più intransigente ma anche con 
uso leggero e disincarnato di smartphone e archivi digitali. Applicando un filtro ora straniante 
ora fiabesco a un paesaggio di macerie da ricomporre, Sestieri opera però un salto più 
ambizioso rispetto al film precedente, erigendo con dolcezza intorno all’attrice, compagna e 
musa Carlotta Velda Mei una piccolo poema per immagini che s’interroga sulla transizione 
ineludibile tra tecnologia e privato, ma anche sui processi immaginativi e sensoriali legati 
alla scoperta e all’esplorazione primaria (quando non addirittura primigenia e ancestrale) 
del corpo e della scoperta di un sentimento amoroso.  
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Girato in sei settimana in Basilicata e in alcune zone del Lazio, con una sensibilità 
paesaggistica a tratti prossima al tableaux vivants e più di frequente alla natura morta, è 
un’operazione che dà del tu, ma con umiltà, sia a certi cortocircuiti audiovisivi di Lynch che 
allo spaesamento esistenziale e ai ruderi dell’ultima parte della produzione di Tsai Ming-
liang; di tanto in tanto le ambizioni tarpano le ali e la fascinazione dell’ingranaggio sembra 
incepparsi, anche per via di un eccessivo procedere per lampi e frammento, ma è un’opera 
coraggiosa e senza compromessi, al cospetto della quale non è raro imbattersi un 
stimolante commistione di tenerezza e sbigottimento. La presenza in scena di familiari e 
genitori degli autori (l’attrice protagonista, alle prese con una prova non semplice, si 
configura a tutti gli effetti come una co-autrice del progettto), quasi sempre distorti attraverso 
i filtri della memoria e di una nostalgia a doppio taglio, va di pari passo con l’utilizzo, 
anch’esso lynchiano (nel senso di recupero della musica americana archetipica degli anni 
’50) del brano musicale Mr. Lonely di Bobby Vinton e Gene Allan. Fotografia di Andrea Sorini 
e montaggio, tutt’altro che trascurabile per impronta e stile, di Fabio Bobbio. Unico italiano 
presentato in concorso all’International Film Festival di Rotterdam del 2021 e presentato in 
seguito nello stesso anno anche al Pesaro Film Festival e allo ShorTS International Film 
Festival di Trieste. 
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I COMETE – A CORSICAN SUMMER 

I Comete – A Corsican Summer, esordio alla regia dell’attore di Ajaccio Pascal Tagnati, 
già vincitore del Premio Speciale della Giuria al 50° Festival Internazionale del Cinema di 
Rotterdam, è stato proiettato qualche giorno fa, per la prima volta in Italia, a Trieste in 
occasione del ShorTS International Film Festival. 

Una natura selvaggia acceca lo sguardo. Estate. Isola della Corsica. Zone interne, 
montuose e collinari, qualche corso d’acqua. Qualcuno arriva da fuori, dalla Francia, da 
altrove. I paesani osservano i nuovi arrivati, coloro che ritornano, gli ospiti. La popolazione 
vive molto insieme, per la strada, nelle valli, nei campi con le pecore, lungo i fiumi. La 
macchina da presa esplora sempre da un unico punto di vista – inquadratura fissa, campi 
larghi, nessun movimento: un osservatore silente raccoglie stralci di storie, pregressi 
rancori, un divario evidente tra agiatezza e povertà. 

La natura ambivalente del documentario non-documentario – che è la struttura portante del 
film – mette lo spettatore in una condizione di attesa, di identificazione lenta – a volte 
annoiata, distratta o attenta – del tempo che passa. Perché sia i giovani che i vecchi, sia i 
locali che i villeggianti, sono colti in uno stato sospeso tra la passività e il movimento, tra 
volontà e costrizione, tra confusione e certezza. Una polifonia di personaggi diversi, alcuni 
collegati tra loro, crea una sorta di narrazione di formazione cupa, un tempo di mezzo, solo 
una stagione – l’estate finirà – attraverso il cui passaggio si è obbligati a portare qualche 
cambiamento alla propria vita. Prevale un’atmosfera generale di pre burrasca, come se una 
folata di vento dovesse da un momento all’altro soffiare sul fuoco e esaltarlo fino a bruciare 
tutto e tutti (sul finale qualcuno appiccherà un incendio all’allevamento di pecore). 

La crudeltà dei ragazzi, la ricerca dello sballo, le ore post prandiali di tedio condiviso davanti 
a uno schermo senza il coraggio di rompere il silenzio con un bacio, una ragazzina più 
sveglia, sui sassi del torrente, si lascia filmare mentre si masturba con un vibratore, di cui 
ha il comando a distanza colui che fa le riprese, discussioni tra nazionalisti e non, 
ristrutturazioni di catapecchie sotto il sole cocente, feste religiose con processione della 
statua della vergine Maria e fiaccolata, balli con le luci stroboscopiche in piazza, rave 
inventati dagli adolescenti, qualcuno tenta di sballarsi di più, per dimenticare qualcosa che 
non dice: questo il microcosmo su cui si posa come una farfalla birichina la regia invisibile, 
la scelta – conforme alla materia trattata – intransigente di non giudicare. 

Un rapporto si segue con curiosità, quello tra una donna anziana e un giovane di colore, 
che a un certo punto rivelerà di chiamarsi François Regis: le massaggia i piedi mentre lei gli 
racconta fatti disparati frutto di una mente anziana che si muove più per associazioni che 
per cronologia. Li vediamo più volte sempre in momenti di accudimento delicato da parte 
dell’uomo (bello e prestante ma delicato come una rosa) fino alla volta più intensa in cui 
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François – si è capito da poco che è il nipote adottato della donna – le racconta un sogno 
per lui fondante: ha incontrato la madre, bellissima e molto somigliante a lui, che lo avvicina 
e abbraccia e lui capisce quanto vuoto ha avuto nel cuore fino a quel momento, senza capire 
che fosse causato dalla mancanza dell’amore materno. La vecchia, a letto, occhi chiusi, 
semi dormiente, ha sorprendentemente ascoltato tutto e sentenzia: “Un bambino è sempre 
connesso con la madre”, commovendo il nipote. 

L’ambiente naturale è presente quasi in ogni tableaux vivants: laghi, fiumi, montagne (sullo 
sfondo a vetrate immense delle ville dei ricchi), campi di grano, il paese fatto di roccia, i 
viottoli in salita, le abitazioni malconce o abbandonate. C’è sempre qualcosa da fare o da 
dire, i dialoghi sono realistici fino all’eccesso (non vengono forniti gli strumenti per entrare a 
comprenderne il senso): lunghe tirate nazionaliste (il famoso “La Corsica ai corsi”), 
confidenze maschili sulle personali pratiche sessuali preferite, liti tra parenti per gelosie, 
elucubrazioni sterili sulla creatività e dove andare a metterla in atto. 

Si ha una curiosa sensazione alla fine del film: come di essere tornati da una vacanza venuta 
male, in cui i partecipanti non hanno legato perché troppo diversi tra loro, in cui l’amarezza 
ha vinto sul riposo e si è posata piuttosto su un senso di abbandono diffuso, come se tutti i 
rapporti interpersonali si fossero conclusi malamente, con una separazione, un divorzio, un 
addio definitivo. Non è presente la morte ma qualcosa quest’estate è morto: un senso di 
coesione tra le persone, la solitudine ha battuto la comunicazione, la tristezza ha ucciso i 
sorrisi, la felicità non ha più diritto di presentarsi senza invito. 

Verso il finale un canto tradizionale, “A morte di Filicone”, intonato da uno dei personaggi 
tra i più compressi e frustrati, sotto il getto violento della cascata saluta con dolore una 
partita di calcio giocata male, un amore inespresso, una insicurezza sulle sue abilità 
sessuali. 

Il passaggio continuo dalla lingua corsa (che ha tantissime parole in comune con l’italiano) 
e il francese confonde e diverte allo stesso tempo. Nell’ultima scena il personaggio 
interpretato da Pascal Tagnati (regista esordiente, uno tra i pochi professionisti dell’intero 
film che usa, invece, gli abitanti del luogo come attori) scartavetra per bene i bordi di uno 
scavo rettangolare di un rudere (che è già una finestra sulla bellezza selvaggia che strugge 
il cuore), nell’idea forse un giorno di applicarvi degli infissi e costruirci attorno una 
confortevole abitazione: per ora resta un buco dai contorni divenuti liscissimi verso un 
altrove che è sempre a portata di mano. Non male! 
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SHORTS- OMAGGIO REWIND! A GAUDINO 
GIOVEDÌ 8 LUGLIO ALL'ARISTON 

OMAGGIO REWIND! A GIUSEPPE M. GAUDINO – Giovedì 8 luglio – ore 
19.30 CINEMA ARISTON a ShorTS International Film Festival. 

Maurizio Di Rienzo, codirettore del festival, presenta l’evento speciale Omaggio Rewind! a 
Giuseppe M. Gaudino che si terrà questa sera al cinema Ariston con una serie di proiezioni 
dedicate al cineasta campano e alla sua opera. In programma la proiezione speciale del suo 
film “Giro di lune tra terra e mare”, che a 24 anni dalla prima uscita torna finalmente in sala 
in pellicola 35mm, di “Gli amori di Aldis” e di “Per questi stretti morire (Cartografia di una 
passione)” girato insieme a Isabella Sandri, anche sceneggiatrice e produttrice del film, che 
sarà presente in sala. Alle ore 11.00 il regista sarà protagonista di una Masterclass online 
sulla pagina Facebook del Festival, condotta dal critico Luigi Abiusi. 
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IL REGISTA GIUSEPPE M. GAUDINO 
PROTAGONISTA DI UNA MASTERCLASS ONLINE 
E DI UN EVENTO SPECIALE A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

POSTATO IL 7 LUGLIO 2021DI SAX11POSTED 
IN FESTIVAL&EVENTICONTRASSEGNATO DA TAG MASTERCLASS, SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Nella giornata di giovedì 8 luglio il regista Giuseppe M. Gaudinosarà protagonista di un 
omaggio speciale, realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale, a ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in programma dal 
vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Alle ore 11.00 di 
giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass 
online condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, 
e poi di un incontro con il pubblico a ingresso gratuito a partire dalle ore 19.30 presso 
il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 
Dopo l’incontro con il regista, sempre giovedì 8 luglio si terrà al Cinema Ariston anche 
la proiezione speciale a ingresso gratuitodel suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di 
cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a 
ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema 
e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo. 
La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione gratuita sempre al Cinema Ariston 
di “Per questi stretti morire (Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme 
a Isabella Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film 
documentario sulla figura dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito 
missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del 
Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio 
Speciale della Giuria al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio 
all’Ariston anche la proiezione di uno dei numerosi cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, 
amore 101, 102, 103”. 
Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 
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Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 
Giovedì 8 luglio alle ore 17.00 sempre al Cinema Ariston si terranno le proiezioni dei corti 
di Shorter Teens, la sezione competitiva del Festival dedicata ai giovanissimi, dove i giovani 
partecipanti potranno assistere gratuitamente alla proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 
15 anni ed eleggere il migliore. 
Anche giovedì 8 luglio alle ore 21.00 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS International 
Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. Tra i 
cortometraggi in programma la serata di giovedì 8 luglio anche “Il confine è un bosco” del 
regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e 
selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, 
raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla 
sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, 
che vive con sua moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di 
intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare 
un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé.  
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SHORTS, MASTERCLASS CON GIUSEPPE M. 
GAUDINO 
Giovedì 8 luglio incontro con il regista e proiezione del suo Giro di lune tra terra e mare. In 

programma anche il cortometraggio Il confine è un bosco del friulano Giorgio Milocco 

Giuseppe M. Gaudino 

Nella giornata di giovedì 8 luglio il regista Giuseppe M. Gaudino sarà protagonista di un 
omaggio speciale, realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale, a ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in programma dal 
vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Alle ore 11.00 di giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e 
ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una 
masterclass online condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook 
del Festival, e poi di un incontro con il pubblico a ingresso gratuito a partire dalle ore 19.30 
presso il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella 
Sandri. 
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Dopo l’incontro con il regista, sempre giovedì 8 luglio si terrà al Cinema Ariston anche la 
proiezione speciale a ingresso gratuito del suo film Giro di lune tra terra e mare (1997), di 
cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a 
ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e 
verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo. 
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LUMINA – INTERVISTA A SAMUELE SESTIERI: 
“TRA LE ROVINE DEL MONDO, UNA LUCE CI 
SALVERÀ” 
Alle 20 di mercoledì 7 luglio al Cinema Ariston di Trieste – in Concorso nella sezione Nuove 
Impronte del ShorTS International Film Festival – sarà presentato Lumina, il suggestivo film 
diretto da Samuele Sestieri sospeso tra “documentario” di fantascienza e romanzo di 
formazione. La pellicola, presentata in anteprima mondiale al Festival del Cinema di 
Rotterdam e alla 57esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, è una fiaba 
moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della 
Basilicata e luoghi nascosti del Lazio. 

IL FILM 
Una donna misteriosa (Carlotta Velda Mei) si risveglia su una spiaggia deserta, inquinata 
dai rifiuti della civiltà. La vediamo vagare tra ruderi e macerie, in uno scenario post-
apocalittico (e post digitale). Esplora un borgo abbandonato, forse sopravvissuto ad un 
terremoto, non lo sappiamo. Ha un dono: quello di entrare in contatto con i ricordi. 
Percepisce la memoria degli oggetti, li ascolta: come una fonte di energia è in grado di 
riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. Così le foto di vecchi album le parlano, i 
vinili tornano a girare e suonare. In una città fantasma la donna trova uno smartphone. 
Apparteneva a Leonardo (Matteo Cecchi) e, esplorando il suo archivio digitale, apprende il 
linguaggio delle immagini e dei suoni. Attraverso le foto e soprattutto i video della relazione 
fra il ragazzo e la sua fidanzata (Laura Sinceri), conosce l’amore. Si dispera, si emoziona, 
esplora il piacere, si perde nei sentimenti. Circondata dall’assenza, dalla perdita, dal vuoto, 
quell’emozione la fa sentire viva. Pronta (forse) per una nuova avventura nel mondo. 

TROVARE UN SENSO AL TUTTO 
Guardando Lumina, lo spettatore esplora ciò che resta della società attraverso la 
protagonista e il suo potere di sentire ciò che non c’è più. Ci sono solo rovine, solo 
macerie. Solo tracce di un’umanità che ha vissuto – pienamente o meno – la propria 
vita. Sulla Terra, il Pianeta che ci ha ospitato e che noi abbiamo (e lo stiamo facendo sempre 
di più) tradito, con la nostra superbia e con il nostro crescente senso di onnipotenza. Nella 
Storia dell’Universo, noi siamo solo piccoli granelli, anime di passaggio che hanno cercato 
di dare un senso al tutto. Di dare un senso alla propria esistenza. Spesso salvati – come 
una Luce/Lumina (come una fede) – dall’amore. Da quel legame che ci dà la forza di 
combattere ogni giorno, sempre più scoraggiati dinnanzi ad un futuro incerto, minaccioso, 
poco promettente. Non è un caso il ritorno nostalgico-malinconico verso i luoghi 
abbandonati, verso un passato che non c’è più ma che ci ha formati, ci ha educati, ci ha 
emozionati, ci ha fatto diventare quelli che siamo. I ricordi, soprattutto quelli belli, sono 
sempre vivi dentro di noi. E sì, ci parlano ancora. Fortemente.  
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Intervista a Samuele Sestieri 

Lumina è l’opera seconda di Samuele Sestieri (già autore con Olmo Amato di I Racconti 
Dell’Orso), un regista che è rimasto folgorato (come me) da un capolavoro assoluto 
come The Tree Of Life di Terrence Malick (2011), dove le immagini e i viaggi spazio-
temporali verso l’inizio del Tutto rappresentano per lo spettatore un’esperienza sensoriale-
mentale davvero sconvolgente e indimenticabile. Guardare la storia d’amore dei due 
fidanzati attraverso il piccolo schermo di uno smartphone – dall’intimità di una casa agli 
sconfinati paesaggi naturali all’esterno – sempre rappresentare anche qui i viaggi dal micro 
al macro sistema: la nostra piccola (grande) quotidianità, dinnanzi al Tutto. I piccoli gesti, i 
piccoli miracoli di ogni giorno, all’interno di una Storia lunga miliardi di anni. 

Cosa resta di noi? Solo tracce, solo polvere, ma la grande consapevolezza di aver 
amato qualcuno, di averlo dato un senso alla vita.  
Per parlare del film ho avuto il grande piacere di intervistare il regista, Samuele Sestieri. 

Samuele, partirei dal titolo: perchè Lumina? Cosa rappresenta la luce in questo film? 
La luce è l’amore? 
Ho sempre avuto l’immagine di questa lucina che, nonostante tutti gli ostacoli e le traversie 
che deve affrontare, non finisce mai di brillare. Il film, fin dal titolo, vuole fare luce sulle 
rovine, sulle storie, sulle macerie che la protagonista trova fuori e dentro di sé. Già il fatto 
che questa lucina esista, d’altronde, è un atto d’amore. 
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Oltre alla continua scoperta della protagonista, colpisce molto la storia d’amore tra 
Leonardo e la sua fidanzata che vediamo attraverso foto e video dello smartphone. 
Come hai costruito questa storia d’amore così intensa (e commovente)? 
Inizialmente con Pietro Masciullo, con cui ho scritto il film, abbiamo immaginato questa 
relazione per lampi e per frammenti. Poi, una volta scelti gli attori, li abbiamo lasciati liberi 
di conoscersi, di filmarsi da soli, di poter costruire spontaneamente la loro relazione. Laura 
e Matteo hanno girato col cellulare ore e ore di materiale che poi a montaggio hanno preso 
nuova forma. 

A far da sfondo alla pellicola è un mondo devastato, vuoto, in stato di degrado. 
L’uomo (come si vede sin dalle prime inquadrature del mare inquinato dai rifiuti) ha 
devastato tutto (e qui forse sembra essere addirittura estinto). Le rovine che hai 
inquadrato sembrano essere rovine della società, rovine dell’anima. Sei d’accordo? 
Cosa esprimono per te i luoghi abbandonati? 
Per me le rovine non sono altro che paesaggi interiori, correlativi oggettivi di ciò che prova 
la protagonista. La rovina, più che il set di un film postapocalittico, per me è un sentimento, 
uno stato d’animo. 

Nel film hai usato molto la tecnica – al noi molto cara! – del cameralook. Ce ne sono 
tanti, tutti molto incisivi, compreso quello del finale. Cosa ti offrono gli sguardi in 
macchina? Quanto è importante per te questo scambio tra lo sguardo dell’attore e gli 
occhi dello spettatore? 
Fondamentale. D’altronde questo è un film sugli occhi che guardano. Lo sguardo è tutto: 
Carlotta del resto interpreta una spettatrice che sogna di diventare una prima attrice. Il fatto 
che lei ci guardi genera un cortocircuito percettivo che poi è la base del film. La domanda, 
in fondo, è sempre una: chi è che sta guardando? 

Intervista di Giacomo Aricò 
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GIUSEPPE M. GAUDINO, GIOVEDÌ 8 LUGLIO, SARÀ 
PROTAGONISTA DI UNA MASTERCLASS ONLINE E DI UN 
OMAGGIO SPECIALE ALLA 22A EDIZIONE DI ‘SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL’ DI TRIESTE 

Giuseppe M. Gaudino , regista campano, nella giornata di giovedì 8 luglio, sarà protagonista 
di un omaggio speciale, realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale, a ‘ShorTS 
International Film Festival’, storica manifestazione cinematografica triestina in programma 
dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Alle ore 11.00 di giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e 
ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e personalissimo, terrà una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e sarà 
poi protagonista di un incontro con il pubblico a ingresso gratuito alle ore 19.30 presso il 
Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

Dopo l’incontro con il regista, sempre giovedì 8 luglio al Cinema Ariston il regista introdurrà 
anche la proiezione speciale a ingresso gratuito del suo film “Giro di lune tra terra e mare” 
(1997), di cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, 
che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema 
e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. 
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Protagonista della narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia 
antica e misteri, in cui una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando 
continuamente casa, in una zona devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto 
numerosi riconoscimenti (tra cui il Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per 
la Regia a Saint- Vincent e il premio come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al 
Fantasporto) ed è stato selezionato in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà sempre all’Ariston con la proiezione gratuita di “Per 
questi stretti morire (Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme a 
Isabella Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film 
documentario sulla figura dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito 
missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del 
Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio 
Speciale della Giuria al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio 
anche la proiezione di uno dei numerosi cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, amore 101, 
102, 103”. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. 

Alla XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 

727



 

rbcasting.com|07.07.21

GIUSEPPE M. GAUDINO, MASTERCLASS ONLINE A SHORTS 

Giuseppe M. Gaudino sarà protagonista di un omaggio speciale, realizzato in 
collaborazione con la Cineteca Nazionale, a ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica triestina in programma dal vivo nel capoluogo giuliano e 
online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. 

Giovedì 8 luglio alle ore 11.00 il cineasta sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del festival, e poi di 
un incontro con il pubblico a ingresso gratuito a partire dalle ore 19.30 presso il Cinema 
Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

Dopo l’incontro con il regista, sempre giovedì 8 luglio, si terrà al Cinema Ariston anche la 
proiezione speciale a ingresso gratuito del suo film “Giro di lune tra terra e mare”(1997), di 
cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a 
ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e 
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verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint-Vincent e il Premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione gratuita sempre al Cinema Ariston 
di “Per questi stretti morire (Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme 
a Isabella Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film 
documentario sulla figura dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito 
missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del 
Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio 
Speciale della Giuria al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio 
all’Ariston anche la proiezione di uno dei numerosi cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, 
amore 101, 102, 103”. 

Lumina – Intervista a Samuele Sestieri: “Tra le rovine de 

729



 

caserta.blogautore.espresso.repubblica.it|07.07.21 

LONGING SOUL LA DELICATA DEDICA 
FEMMINISTA DI DIANA MONTENEGRO GARCIA 

A TUTTE LE DONNE 
#SHORTSINTERNATIONALFILMFESTIVAL 

Arriva dallo ShorTS International Film Festival, e precisamente dalla sezione Nuove 
Impronte, una bella novità sul cinema fatto dalle donne e in Paesi come la Colombia. Lei si 
chiama Diana Montenegro Garcia e Longing Soul (dal titolo originale El alma quiere volar) 
è il suo primo lungometraggio, che giunge dopo Whisper from a birch, Magnolia e Sin decir 
nada cortometraggio d’esordio che ha raggiunto più di 4 milioni di telespettetori e ricevuto 
molti premi. 

Il punto di vista narrativo è quello di Camila (Laura Castro Artuz) una bambina di appena 10 
anni protagonista del film, che trascorre una calda e spossante estate colombiana a casa 
insieme alle donne della sua famiglia. 

Una famiglia che si direbbe matriarcale, nella quale tutto ruota intorno all’affetto materno e 
accudente della capostipite, la nonna. E Camila segue la nonna Teresa (Gladis Lopez 
Donadio) come un pulcino, e assiste, suo malgrado, fin dalle prime scene del film alla 
sordida violenza che il padre fa alla madre Angela (Maria Fernanda Puyo). La bambina 
trascorre il tempo ascoltando bisbigli, raccogliendo parole lasciate cadere tra un discorso e 
l’altro, e strani lamenti che arrivano da dietro le porte chiuse e che sembrano di dolore anche 
quando si cerca il piacere. 
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Nelle dinamiche di un gineceo, c’è sempre una donna che non riesce a seguire lo stesso 
pentagramma del coro e come in una antica tragedia greca, vive il dolore e la perdita sotto 
forma di follia. Così Clemencia (Sissi Garcés), la zia “matta”, rivela a Camila i segreti della 
famiglia, dividendo con la bambina il peso di antiche credenze. 

Dal rito del caffè pomeridiano a quello della preghiera, la quotidianità è scandita da pigre 
abitudini. Il culto religioso che si mischia ad antiche credenze popolari, è una pratica 
costante fatta di riti pagani di liberazione spirituale dalle maldicenze ai 
quali Camila partecipa sentitamente. Per poi rivoltarsi contro quella statuetta della Madonna 
risposta su un piccolo santuario, alla quale Camila chiede insistentemente una sola 
preghiera: di far separare i suoi genitori. 
Nei caldi pomeriggi un letto piccolo tiene insieme tutte le anime assopite della famiglia, la 
cura delle lunghe chiome è interrotta solo dal vento nostalgico che investe le donne della 
famiglia ogni volta che una canzone arriva a toccare il cuore. 

Longing Souls è la fotografia di un romanzo di Isabelle Allende, dove il cambiamento arriva 
solo dopo una lunga resistenza. 
L’opera prima di Diana Montenegro Garcia è una delicata dedica femminista alla madre 
della cineasta scomparsa nel 2018, e all’emancipazione femminile che arriva solo dalla 
consapevolezza di noi stesse. Longing Soul è un’opera prima dalla sceneggiatura 
strutturata con un buon equilibrio tra scrittura visiva e dialoghi, una bella fotografia curata 
da Andrea Morales e una buona presenza femminile anche nel cast tecnico. 
*Regia di Diana Montenegro Garcia; musiche originali di David Hilowitz; sceneggiatura di
Diana Montenegro Garcia; costumi di Juan Bernardo Enriquez; fotografia di Andrea
Morales; montaggio Diana Montenegro.
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GIUSEPPE M. GAUDINO PROTAGONISTA DI UNA 
MASTERCLASS ONLINE 

Nella giornata di giovedì 8 luglio il regista Giuseppe M. Gaudino sarà protagonista di un 
omaggio speciale, realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale, a ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in programma dal 
vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Alle ore 11.00 di 
giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e poi 
di un incontro con il pubblico a ingresso gratuito a partire dalle ore 19.30 presso il Cinema 
Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

Dopo l’incontro con il regista, sempre giovedì 8 luglio si terrà al Cinema Ariston anche la 
proiezione speciale a ingresso gratuito del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di 
cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a 
ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e 
verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo. 
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La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione gratuita sempre al Cinema Ariston 
di “Per questi stretti morire (Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme 
a Isabella Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film 
documentario sulla figura dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito 
missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del 
Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio 
Speciale della Giuria al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio 
all’Ariston anche la proiezione di uno dei numerosi cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, 
amore 101, 102, 103”. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 

Giovedì 8 luglio alle ore 17.00 sempre al Cinema Ariston si terranno le proiezioni dei corti di 
Shorter Teens, la sezione competitiva del Festival dedicata ai giovanissimi, dove i giovani 
partecipanti potranno assistere gratuitamente alla proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 
15 anni ed eleggere il migliore. 

Anche giovedì 8 luglio alle ore 21.00 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS International 
Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. Tra i 
cortometraggi in programma la serata di giovedì 8 luglio anche “Il confine è un bosco” del 
regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e 
selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, 
raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla 
sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, 
che vive con sua moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di 
intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare 
un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé. 
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SIMON CHAMA, DI MARTA SOUSA RIBEIRO 
Dalla sezione “Nuove Impronte” del Trieste ShorTS, il primo lungometraggio di Marta Sousa 
Ribeiro è un rigido racconto di formazione che riflette con intelligenza sul potere liberatorio 
del cinema 

L’adolescente Simon sente su di sé le pressioni di una società dalle cui imposizioni vorrebbe 
scappare. Tra il divorzio dei genitori ed il rapporto difficile con la madre, Simon non studia 
per l’esame scolastico finale ma cerca piuttosto una via di fuga dalla monotonia che lo 
circonda, sia essa rappresentata da un biglietto aereo per l’America o dal cinema, di cui è 
avido spettatore. 

Simon Chama, diretto da Marta Sousa Ribeiro è un prodotto ondivago e affascinante proprio 
per la sua natura inclassificabile, che se da un lato racconta il viaggio del protagonista alla 
scoperta della sua identità e dei suoi desideri desideri, dall’altro è anche uno strumento 
essenziale con cui Ribeiro matura il proprio cinema fondato sull’ibridazione dei linguaggi. 
Ne viene fuori un racconto linguisticamente vivacissimo, influenzato dal Boyhood di 
Linklater (girato tra il 2015 ed il 2019, cogliendo la reale crescita dei protagonisti) e che si 
muove dinamicamente tra i formati, le influenze, i prelievi e i piani temporali della narrazione, 
coagulandosi in lucido saggio sul dominio dell’immagine cinematografica sulla realtà. In 
questo senso Simon Chama è un film che trae forza dalle intrinseche contraddizioni 
linguistiche insite in un film che è solo all’apparenza lucido racconto di formazione realista 
e che in realtà è inscindibile da una dimensione che è eminentemente cinematografia. E 
così un segmento da Streetwise, documentario cult sui giovani sbandati americani, montato 
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nel flusso del racconto riesce a chiarire il desiderio escapista di Simon meglio di qualsiasi 
monologo del protagonista ed i flashback si situano al confine tra l’oggettività dell’home 
movie ed il mélo. 

Ma Ribeiro non soccombe alle immagini, piuttosto, colonizzato dalla finzione e dalle iperboli 
narrative (Simon arriverà addirittura a lanciare un sasso esplosivo contro l’auto del nuovo 
compagno della madre, che salterà in aria come nei migliori action), il reale, fatto cinema, 
diventa l’ultimo posto felice e sicuro del protagonista, che forse non a caso, lentamente, si 
trasformerà inconsapevolmente in una sorta di ibrido tra il flaneur della Nouvelle Vague, i 
chiaroscurali teenager del cinema di Dolan e gli apollinei giovani protagonisti del cinema 
latinoamericano. 

Ed è qui che il film incorre in un nuovo paradosso, forse il più rischioso per la sua effettiva 
tenuta. Perché se da un lato è ammirevole il modo in cui la regista riscopra l’originario potere 
liberatorio del cinema, è indubbio che Simon sia un personaggio fuori dal tempo. Inserito 
con cura all’interno di un rigoroso immaginario fatto di giovani affascinanti e problematici, il 
protagonista fatica a creare un’efficace empatia con uno spettatore che ne prevede 
facilmente il comportamento, allontanandosi da una narrazione che è davvero originale più 
per come racconta la sua storia che per cosa racconta. 

Manca la sua voce, che si indovina a partire da alcune belle intuizioni, legate al dialogo tra 
passato e presente dei personaggi o alla rappresentazione dell’atmosfera claustrofobica 
subita da Simon ma che non si concretizza mai in un discorso compiuto. Simon Chama è 
dunque un sentito elogio dell’esorcismo dell’immagine che però non riesce a liberarsi dai 
motivi dell’adolescenza al cinema. Forse, come in uno scambio alchemico, la regista ha 
barattato la liberazione di Simon con la sua prigionia tra le immagini. 
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È TEMPO DI CINEMA EMERGENTE: A SHORTS 
ARRIVA L'ATTESO SIMON CALLS 

Girato in tre fasi, proprio come Boyhood di Linklater, il film è disponibile 
gratuitamente in Nuove Impronte, storica sezione competitiva dedicata ai migliori 

lungometraggi del cinema emergente. 

TS International Film Festival arriva l'atteso Simon Calls, in programma nella selezione di 
Nuove impronte, storica sezione competitiva dedicata ai migliori lungometraggi del cinema 
emergente, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande 
pubblico. Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della 
regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo di oggi, esplorando 
i labirinti dell’adolescenza. 

Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come Boyhood di Richard Linklater, il film vede 
protagonista il giovane Simon alle prese con l’ultima settimana di scuola, sebbene non abbia 
voglia di studiare per gli esami. I suoi genitori hanno divorziato e sembrano aspettare un 
cambiamento che però non arriva mai. 
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Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? 
Sarebbe possibile far esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel 
tempo? O solo nei film è possibile trovare la libertà? Sempre per la sezione Nuove 
impronte segnaliamo anche Longing souls (El alma quiere volar), disponibile in streaming 
fino a mezzanotte. Esordio nel lungometraggio della regista colombiana Diana Montenegro 
García, il film racconta una saga matriarcale, tratteggiando un ritratto intimo della femminilità 
con rimandi alle atmosfere di Isabel Allende e Federico García Lorca. Protagonista è 
Camila, 10 anni, che ha un solo desiderio: vuole che i suoi genitori divorzino. Durante le 
vacanze scolastiche scopre che le donne della sua famiglia sono maledette, lei compresa. 
Mentre cerca di far avverare il suo desiderio, Camila dovrà accettare il fatto di crescere in 
una famiglia disfunzionale. 

737

https://www.mymovies.it/ondemand/shorts/movie/8460-longing-souls/


   cinematographe.it|07.07.21 

RADIOGRAPH OF A FAMILY: RECENSIONE DEL 
FILM DI FIROUZEH KHOSROVANI 

La regista iraniana Firouzeh Khosrovani presenta il docufilm toccante dedicato alla sua 

famiglia e alle problematiche legate alla radicalizzazione islamica. 

Molto spesso le contraddizioni che caratterizzano i propri genitori si ripercuotono 
inevitabilmente sulla vita dei figli e sulle loro scelte personali. Scoprire e mostrare la storia 
della propria famiglia è un atto di coraggio ed umiltà, che denota come l’attaccamento alle 
figure più importanti possa essere la spinta per dimostrare il coraggio o gli errori di chi ci ha 
preceduto. 

Radiograph of a family è un 
docufilm dell’iraniana Firouzeh 
Khosrovani in cui il focus si 
concentra sulla storia della sua 
famiglia, in anteprima italiana il 6 
luglio al Cinema Ariston di 
Trieste in occasione 
dello ShorTS International Film 
Festival 2021, in concorso nella 
sezione Nuove Impronte. 

Radiograph of a family – La storia di una famiglia 
Radiograph of a family è un docufilm personale, che racconta la vita personale della regista 
Firouzeh Khosrovani e della sua famiglia attraverso le immagini fotografiche e 
videoamatorie di un’epoca e un ambiente sociale controverso: quello dell’Iran degli anni ’70 
e ’80. 

Il carattere interessante di questo documentario è la scelta di narrare attraverso le 
immagini fotografiche, a formare un decoupage storico anticonvezionale che ha lo scopo  
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di dimostrare come il dramma personale sia ripercussione dei cambiamenti socio-culturali e 
ideologici. 

La prima inquadratura si 
presenta come una montatura 
finzionale che vuole introdurre 
lo spettatore nella stanza 
metaforica della narrazione 
attraverso un lento carrello in 
avanti che porta ad addentrarsi 
nello spazio filmico 
caratterizzato da un 
arredamento spoglio e 
fantasmatico. Ma la diegesi non 
si cristallizza nella stanza, 
bensì fin da subito si sposta sul 

focus principale del docufilm: le fotografie. La macchina da presa inizia a mettere a fuoco 
delle foto d’epoca, che fin da subito si capisce essere appartenenti ai genitori della regista 
e che saranno il veicolo della narrazione da ora in avanti. L’apparato digitale, rappresentato 
dalla macchina da presa, si fonde con quello analogico, creando un connubio simbiotico di 
significante e significato, imponendosi come l’unica via possibile per ricostruire una storia 
che altrimenti verrebbe dimenticata nei recessi della memoria. La vita dei genitori di 
Firouzeh attraversa delle fasi e delle tappe obbligate che portano al mutamento non solo 
della loro concezione di vita, ma inevitabilmente anche del loro rapporto familiare. La madre 
Tayi ben presto si avvicina al movimento rivoluzionario islamico Muslim, portando questo 
cambiamento ideologico anche all’interno della famiglia e sconvolgendo di riflesso l’intero 
equilibrio domestico. Il teatro della grande Storia diventa lo scenario per la rappresentazione 
delle piccole storie dei singoli, che nel docufilm si presentano attraverso riprese di vita 
familiare, ma anche rappresentazioni documentarie d’archivio e che presentano proprio il 
periodo di rivoluzione iraniana del ’79 e la guerra tra Iran e Iraq. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

Giovedì 8 luglio il regista Giuseppe M. Gaudino protagonista di una 
Masterclass Online e di un omaggio speciale a ShorTS International 
Film Festival 

In programma anche la proiezione del cortometraggio “Il confine è un bosco” del regista 
friulano Giorgio Milocco. 

Nella giornata di giovedì 8 luglio il regista Giuseppe M. Gaudino sarà protagonista di un 
omaggio speciale, realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale, a ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in programma dal 
vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Alle ore 11.00 di 
giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online 
condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e poi 
di un incontro con il pubblico a ingresso gratuito a partire dalle ore 19.30 presso il Cinema 
Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

Dopo l’incontro con il regista, sempre giovedì 8 luglio si terrà al Cinema Ariston anche la 
proiezione speciale a ingresso gratuito del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di 
cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a 
ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e 
verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della 
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narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui 
una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona 
devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il 
Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio 
come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato 
in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione gratuita sempre al Cinema Ariston 
di “Per questi stretti morire (Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme 
a Isabella Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film 
documentario sulla figura dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito 
missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del 
Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio 
Speciale della Giuria al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio 
all’Ariston anche la proiezione di uno dei numerosi cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, 
amore 101, 102, 103”. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 

Giovedì 8 luglio alle ore 17.00 sempre al Cinema Ariston si terranno le proiezioni dei corti di 
Shorter Teens, la sezione competitiva del Festival dedicata ai giovanissimi, dove i giovani 
partecipanti potranno assistere gratuitamente alla proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 
15 anni ed eleggere il migliore. 

Anche giovedì 8 luglio alle ore 21.00 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS International 
Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. Tra i 
cortometraggi in programma la serata di giovedì 8 luglio anche “Il confine è un bosco” del 
regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e 
selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, 
raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla 
sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, 
che vive con sua moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di 
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intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare 
un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé. 

Programma di giovedì 8 luglio 
Ore 11.00 – Masterclass Diretta Facebook 
Con il regista Giuseppe M. Gaudino 

Ore 17.00 – Cinema Ariston | Shorter Teens 
Nano di Christian Pincheira (RCH 2020, 10’) 
Colours di Melissa Estaba (E 2020, 4’) 
#BestSelfieEver di Inti Carrizo-Ortiz (RGH-J 2020, 6’) 
The Best F*&ing!Day of My Life di Juan González Henao (CO-E 2021, 7’) 
Blackbirds di Emma Séméria (F 2020, 9’) 
Being Someone Else di Øyvind Aamli (GB-N 2020, 8’) 
Reflection di Juan Carlos Mostaza (E 2020 11’) 
Sulle punte di Ulisse Lendaro (I 2020, 8’) 
Tikkun olam di Bob Ahmed (USA 2021, 10’) 
Coffin di Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, 
Mandimby Lebon, Théo Tran Ngoc (F 2020, 5’) 
La terra delle onde di Francesco Lorusso (I 2020, 15’) 
Cemento di Davide Venerus (I 2020, 5’) 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 
ShorTS Virtual Reality 

Ore 19.30 – Cinema Ariston 
Omaggio Rewind! al regista Giuseppe M. Gaudino 
A seguire le proiezioni delle sue opere 
Gli amori di Aldis (I 2001, 18’) 
Giro di lune tra terra e mare (I 1997, 124’) 
Per questi stretti morire (Cartografia di una passione) (I 2010, 90’) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 
Maremetraggio | Compilation #08 
May I Have This Seat? di Tabish Habib (PK 2020, 10’) 
Wild Seasons di Nathalie Giraud (F 2019, 20’) 
Your Own Bullshit di Daria Kopiec (PL 2020, 6’) 
Il confine è un bosco di Giorgio Milocco (I 2020, 18’) 
Aura di Chun Chun Chang (USA 2020, 5’) 
Blue Frontier di Ivan Milosavljević (SLO 2020, 20’) 
Into Nothingness di Manu Manrique (E 2020, 19’) 
The Silence of the River di Francesca Canepa (PE 2019, 14’) 
A Trip to Heaven di Linh Duong (VN 2020, 15’) 
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MASTERCLASS CON UN REGISTA 

TRIESTE. Giovedì 8 luglio il regista Giuseppe M. Gaudino sarà protagonista di un omaggio 
speciale, realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale, a ShorTs International Film 
Festival, la manifestazione cinematografica triestina in programma dal vivo nel capoluogo 
giuliano e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Alle 11 di giovedì 8 luglio il cineasta 
di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati con un linguaggio poetico e 
personalissimo, sarà protagonista di una masterclass online condotta dal giornalista Luigi 
Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, e poi di un incontro con il pubblico 
a ingresso gratuito a partire dalle 19.30 al Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme alla 
regista e produttrice Isabella Sandri. 

Dopo l’incontro con il regista, sempre giovedì 8 luglio si terrà al Cinema Ariston anche la 
proiezione speciale a ingresso gratuito del suo film “Giro di lune tra terra e mare” (1997), di 
cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella Sandri, che a 
ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna finalmente al cinema e 
verrà proiettato al Festival ShorTs di Trieste in pellicola 35mm. Protagonista della narrazione 
è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di storia antica e misteri, in cui una famiglia 
cerca di sopravvivere come può cambiando continuamente casa, in una zona devastata da 
terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti (tra cui il Tiger Award al 
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Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per la Regia a Saint- Vincent e il premio come Miglior 
Regista alla Semana dos Realizadores al Fantasporto) ed è stato selezionato in alcuni dei 
principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione gratuita sempre al Cinema Ariston 
di “Per questi stretti morire (Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme 
a Isabella Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film 
documentario sulla figura dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito 
missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del 
Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio 
Speciale della Giuria al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio 
all’Ariston anche la proiezione di uno dei numerosi cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, 
amore 101, 102, 103”. 

Giro di lune… 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il Dams, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, 
che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con il film “00580 Annotazioni per un 
Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto creativo sui Campi Flegrei, che si 
svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, documentaristici, radiofonici: “Per il 
Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: video-trailer per un progetto di film”, 
“Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla XIV Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio CinemAvvenire come Autore emergente del 
Cinema Italiano degli anni ‘90. Le sue opere successive guardano alla geografia 
contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America Latina, Terra del Fuoco), sempre 
orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli produttivi. 
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Il confine è un bosco 

Giovedì alle 17 sempre al Cinema Ariston si terranno le proiezioni dei corti di Shorter Teens, 
la sezione competitiva del Festival dedicata ai giovanissimi, dove i giovani partecipanti 
potranno assistere gratuitamente alla proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 15 anni ed 
eleggere il migliore. Anche giovedì alle 21 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio 
de Tommasini con le proiezioni di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTs 
International Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. 

Tra i cortometraggi in programma la serata propone anche “Il confine è un bosco” del regista 
friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato 
al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, raccontata attraverso 
la vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. 
Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua 
moglie in un paese del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un 
viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di 
colpa che fin da bambino porta dentro di sé. 
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LA BASILICATA DEL FILM “LUMINA” DI SAMUELE 
SESTIERI A SHORTS INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL 

Registi non ancora affermati, eppure già chiaramente apprezzabili per coraggio, talento e 
precisione di gesto. Questa l’ispirazione di fondo di Nuove Impronte, storica sezione di ShorTS 
International Film Festival, la storica manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e sul web su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Nuove Impronte è la sezione competitiva 
che, anche in questa 22° edizione del Festival, sceglie i migliori lungometraggi del cinema 
emergente, accendendo i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico, 
allargando la competizione anche quest’anno al panorama europeo e internazionale, sempre 
con rinnovata curiosità alla ricerca di quelle forme di cinema che suggeriscono la possibile 
nascita di nuovi talenti della settima arte. 

Tra i film in concorso nell'edizione 2021 anche “Lumina” di Samuele Sestieri, una fiaba moderna 
sull’amore girata tra alcuni piccoli borghi della Basilicata, la regione che ha ispirato l’intero 
progetto per i suoi paesaggi desertici e le sue rovine fatiscenti, e luoghi nascosti del Lazio, in 
programma al Cinema Ariston di Trieste mercoledì 7 luglio alle ore 20.00. La proiezione sarà a 
ingresso gratuito e si terrà alla presenza del regista, mentre il film “Lumina” sarà fruibile 
gratuitamente anche online sulla piattaforma streaming di MYmovies, partner tecnico del 
Festival. Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, 
il film segue le vicende di una donna misteriosa che si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga 
tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado 
di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede 
all'archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende 
cosi ̀il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e 
la sua fidanzata, conosce l'amore.  
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: IL 
REGISTA GIUSEPPE M. GAUDINO PROTAGONISTA 
DI UNA MASTERCLASS ONLINE E DI UN EVENTO 
SPECIALE 
Giovedì 8 luglio il regista Giuseppe M. Gaudino protagonista di una Masterclass Online e 

di un omaggio speciale a ShorTS International Film Festival 

In programma anche la proiezione del  
cortometraggio “Il confine è un bosco” 
del regista friulano Giorgio Milocco  

Nella giornata di giovedì 8 luglio il regista Giuseppe M. Gaudino sarà protagonista di un 
omaggio speciale, realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale,a ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in programma dal 
vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Alle ore 11.00 di 
giovedì 8 luglio il cineasta di Pozzuoli (Napoli), autore di film misteriosi e ipnotici realizzati 
con un linguaggio poetico e personalissimo, sarà protagonista di una masterclass 
online condotta dal giornalista Luigi Abiusi e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival, 
e poi di un incontro con il pubblico a ingresso gratuito a partire dalle ore 19.30 presso 
il Cinema Ariston di Trieste che terrà insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri. 

Dopo l’incontro con il regista, sempre giovedì 8 luglio si terrà al Cinema Ariston anche 
la proiezione speciale a ingresso gratuito del suo film “Giro di lune tra terra e 
mare” (1997), di cui Gaudino è anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Isabella 
Sandri, che a ventiquattro anni dalla sua partecipazione in Concorso alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dalla prima uscita nelle sale, torna 
finalmente al cinema e verrà proiettato al Festival ShorTS di Trieste in pellicola 
35mm. Protagonista della narrazione è Pozzuoli, città natale del regista e luogo carico di 
storia antica e misteri, in cui una famiglia cerca di sopravvivere come può cambiando 
continuamente casa, in una zona devastata da terremoti, non solo naturali. Il film ha vinto 
numerosi riconoscimenti (tra cui il Tiger Award al Festival di Rotterdam, la Grolla d’Oro per 
la Regia a Saint- Vincent e il premio come Miglior Regista alla Semana dos Realizadores al 
Fantasporto) ed è stato selezionato in alcuni dei principali Festival del mondo. 

La serata di giovedì 8 luglio proseguirà con la proiezione gratuita sempre al Cinema Ariston 
di “Per questi stretti morire (Cartografia di una passione)” (2010), girato da Gaudino insieme 
a Isabella Sandri che ne è anche sceneggiatrice e produttrice. Potente e suggestivo film 
documentario sulla figura dell’esploratore italiano Alberto Maria De Agostini, partito 
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missionario per la Patagonia e la Terra del Fuoco nel 1910, l’opera è stata insignita del 
Premio Città di Imola come Miglior Film Italiano al Film Festival di Trento 2011 e del Premio 
Speciale della Giuria al 18° Premio Libero Bizzarri. In programma sempre per l’8 luglio 
all’Ariston anche la proiezione di uno dei numerosi cortometraggi girati da Gaudino, “Aldis, 
amore 101, 102, 103″. 

Nato a Pozzuoli nel 1957, Giuseppe M. Gaudino è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, ha frequentato il DAMS, indirizzo Spettacolo, a Bologna, per poi diplomarsi nel 1982 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Scenografia, specializzandosi 
successivamente in Regia Cinematografica e Televisiva. 

Ha esordito nel 1985 con “Aldis”, che è stato selezionato a numerosi festival. Nel 1988 con 
il film “00580 Annotazioni per un Documentario su Pozzuoli” Gaudino inizia un racconto 
creativo sui Campi Flegrei, che si svilupperà poi nell’arco di ulteriori nuovi lavori filmici, 
documentaristici, radiofonici: “Per il Rione Terra”, “L’Assunta”, “Verso Baia”, “Giro di Lune: 
video-trailer per un progetto di film”, “Là dove Bocca, Sguardo e Cuore s’incontrano”. Alla 
XIV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nel 2000 riceve il Premio 
CinemAvvenire come Autore emergente del Cinema Italiano degli anni ’90. Le sue opere 
successive guardano alla geografia contemporanea (Afghanistan, Medio Oriente, America 
Latina, Terra del Fuoco), sempre orientate alla sperimentazione di nuovi linguaggi e modelli 
produttivi. 

Giovedì 8 luglio alle ore 17.00 sempre al Cinema Ariston si terranno le proiezioni dei corti 
di Shorter Teens, la sezione competitiva del Festival dedicata ai giovanissimi, dove i giovani 
partecipanti potranno assistere gratuitamente alla proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 
15 anni ed eleggere il migliore. 

Anche giovedì 8 luglio alle ore 21.00 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS International 
Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale. Tra i 
cortometraggi in programma la serata di giovedì 8 luglio anche “Il confine è un bosco” del 
regista friulanoGiorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e 
selezionato al Los Angeles Italia Film Festival. Una storia di confini fisici e interiori, 
raccontata attraverso la vicenda di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla 
sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, 
che vive con sua moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di 
intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare 
un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé.  

PROGRAMMA DI GIOVEDì 8 LUGLIO 

Ore 11.00 – Masterclass Diretta Facebook 

Con il regista Giuseppe M. Gaudino 

Ore 17.00 – Cinema Ariston | Shorter Teens 

Nano di Christian Pincheira (RCH 2020, 10′) 

Colours di Melissa Estaba (E 2020, 4′) 

#BestSelfieEver di Inti Carrizo-Ortiz (RGH-J 2020, 6′) 
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The Best F*&ing!Day of My Life di Juan González Henao (CO-E 2021, 7′) 

Blackbirds di Emma Séméria (F 2020, 9′) 

Being Someone Else di Øyvind Aamli (GB-N 2020, 8′) 

Reflection di Juan Carlos Mostaza (E 2020 11′) 

Sulle punte di Ulisse Lendaro (I 2020, 8′) 

Tikkun olam di Bob Ahmed (USA 2021, 10′) 

Coffin di Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, 
Mandimby Lebon, Théo Tran Ngoc (F 2020, 5′) 

La terra delle onde di Francesco Lorusso (I 2020, 15′) 

Cemento di Davide Venerus (I 2020, 5′) 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 

ShorTS Virtual Reality 

Ore 19.30 – Cinema Ariston 

Omaggio Rewind! al regista Giuseppe M. Gaudino 

A seguire le proiezioni delle sue opere 

Gli amori di Aldis (I 2001, 18′) 

Giro di lune tra terra e mare (I 1997, 124′) 

Per questi stretti morire (Cartografia di una passione) (I 2010, 90′) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #08 

May I Have This Seat? di Tabish Habib (PK 2020, 10′) 

Wild Seasons di Nathalie Giraud (F 2019, 20′) 

Your Own Bullshit di Daria Kopiec (PL 2020, 6′) 

Il confine è un bosco di Giorgio Milocco (I 2020, 18′) 

Aura di Chun Chun Chang (USA 2020, 5′) 

Blue Frontier di Ivan Milosavljević (SLO 2020, 20′) 

Into Nothingness di Manu Manrique (E 2020, 19′) 

The Silence of the River di Francesca Canepa (PE 2019, 14′) 

A Trip to Heaven di Linh Duong (VN 2020, 15′) 
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SHORTS, PREMIO AD ALICE ROHRWACHER 
VENERDÌ 9 LUGLIO ALL'ARISTON 

PREMIO CINEMA DEL PRESENTE AD ALICE ROHRWACHER – Venerdì 9 luglio - ore 
20.00 CINEMA ARISTON 

Maurizio Di Rienzo, codirettore del festival, presenta il Premio Cinema del Presente, premio 
dedicato ogni anno a grandi talenti del cinema italiano e assegnato in questa 22° edizione ad Alice 
Rohrwacher. Saranno proiettati questa sera al cinema Ariston “Quattro strade”, “Omelia 
contadina”, ultimi cortometraggi diretti dalla regista nel periodo di lockdown,  e “Lazzaro felice”, 
film che le è valso il premio per la migliore sceneggiatura del concorso del 71mo Festival di Cannes. 

750



 

cinematografo.it|08.07.21

SHORTS, MASTERCLASS CON ALICE 
ROHRWACHER 

Venerdì 9 luglio incontro con la regista, dal vivo a Trieste e online. In programma anche le 

proiezioni gratuite di Lazzaro felice e dei suoi corti Quattro strade e Omelia contadina 

Alice Rohrwacher (Credits: Fabio Lovino) 

Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino 
a sabato 10 luglio. Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la Masterclass online 
gratuita di Alice Rohrwacher, acclamata regista di Le meraviglie e Lazzaro felice premiati ai 
Festival di Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal co-direttore di ShorTS 
Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi Quattro strade e Omelia 
contadina, e a seguire del suo film Lazzaro Felice, insignito del Premio per la miglior 
sceneggiatura a Cannes 2018. 
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Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival evidenzia il 
talento di un cineasta italiano. Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha 
studiato a Torino e Lisbona. Nel 2011 realizza Corpo Celeste, il suo primo lungometraggio, 
con il quale si aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi 
selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 
ha scritto e diretto Le meraviglie che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, 
ove torna in Concorso nel 2018 con Lazzaro felice che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di L’amica geniale. 
Storia del nuovo cognome, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale 
HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 

Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre al Cinema 
Ariston con la proiezione di Noi abbiamo futuro di Leonardo Angellotti, che racconta il 
progetto Oltrape, la spedizione a bordo di un’Ape Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi 
di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo 
il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 23 agosto 2019, anniversario del 
primo sciopero per il clima di Greta Thunberg. Un’autentica avventura alla scoperta 
dell’Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà il dibattito a tema ambiente e 
sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori del libro Vi 
teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene. Il pomeriggio all’Ariston si concluderà 
con la premiazione del Contest Share the Future, il progetto a cura di EstEnergy – Gruppo 
Hera. Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 anni, Share 
the Future è un contest creativo in cui è stato chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo 
della città e provare a trasformarlo in ottica green, liberando la propria creatività con sticker, 
disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il tema della sostenibilità ambientale. I cinque 
contributi più votati sono stati valutati da una speciale giuria composta, oltre che dai 
rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà 
un IPad Air di ultima generazione. EstEnergy, storico sponsor del festival, sostiene 
quest’anno in particolare l’attività della sezione di ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo 
format creativo vuole valorizzare il punto di vista dei ragazzi come motore di cambiamento 
e rigenerazione per la città. I giovani sono infatti in questo momento storico i più entusiasti 
e combattivi sostenitori di stili di vita attenti a una migliore gestione ambientale e saranno 
loro i veri attori della trasformazione energetica dei prossimi anni. 

Alle ore 21.00 la serata di venerdì 9 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di 
ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI VENERDì 9 LUGLIO 

Ore 11.00 – Masterclass in Diretta Facebook 
Con la regista Alice Rohrwacher 
Ore 17.00 – Cinema Ariston 
Shorter Teens 
Noi abbiamo futuro di Leonardo Angellotti (I 2019, 38’) 
a seguire 
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Dibattito a tema ambiente e sostenibilità 
con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori 

del libro Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene. 
A seguire La Premiazione Contest Share the Future 
progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 
ShorTS Virtual Reality 
Ore 20.00 – Cinema Ariston 
Premio Cinema del Presente a 
Alice Rohrwacher 
a seguire la proiezione di 

Quattro strade (I 2020, 7’) 
Omelia contadina (I-F 2020, 10’) 
Lazzaro Felice (I 2018, 130) 
Ore 21.00 – Giardino Pubblico 
Maremetraggio | Compilation #09 
Martin Fell from a Roof di Matiás Ganz (F-UY 2020, 14’) 
Cris Superstar di Guillermo Fernández Groizard (E 2020, 20’) 
The Cloud Is Still There di Mickey Lai (MAl 2020, 19’) 
The Adventures of Gloria di Scott – Murder in the Cathedral di Matija Pisačić, Tvrtko Rašpolić 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (I 2019, 13’) 
Day-in Day-out di Anna Török (H 2020, 8’) 
A Sister and a Brother di Jaro Minne (GE-B 2019, 15’) 
Solitaire di Edoardo Natoli (I 2020, 11’) 
Wasteland di Daniel Milton (SE 2020, 19’) 
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ALICE ROHRWACHER, MASTERCLASS ONLINE GRATUITA A SHORTS 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

In programma anche le proiezioni gratuite del suo film "Lazzaro felice" e dei suoi corti 
“Quattro strade” e “Omelia contadina” 

Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino 
a sabato 10 luglio. Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la Masterclass online 
gratuita di Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Le meraviglie” e “Lazzaro 
felice”premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal co-direttore 
di ShorTS Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con 
la proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi “Quattro strade” e 
“Omelia contadina”, e a seguire del suo film “Lazzaro Felice”, insignito del Premio per la 
miglior sceneggiatura a Cannes 2018. 

Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival evidenzia il 
talento di un cineasta italiano. 

Alice Rohrwacher, la carriera 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Nel 
2011 realizza “Corpo Celeste“, il suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il 
Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla 
Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, 
New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” 
che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 
con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due 
episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda 
stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia 
best seller di Elena Ferrante. 

ShorTS International Film Festival 2021 

Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre al Cinema 
Ariston con la proiezione di “Noi abbiamo futuro” di Leonardo Angellotti, che racconta il 
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progetto Oltrape, la spedizione a bordo di un’Ape Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi 
di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo 
il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 23 agosto 2019, anniversario del 
primo sciopero per il clima di Greta Thunberg. Un’autentica avventura alla scoperta 
dell’Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà il dibattito a tema ambiente e 
sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori del libro “Vi 
teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene”. 

Il pomeriggio all’Ariston si concluderà con la premiazione del Contest Share the Future, il 
progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera. Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi 
di Trieste tra gli 11 e i 15 anni, Share the Future è un contest creativo in cui è stato 
chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo della città e provare a trasformarlo in ottica green, 
liberando la propria creatività con sticker, disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il 
tema della sostenibilità ambientale. I cinque contributi più votati sono stati valutati da una 
speciale giuria composta, oltre che dai rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di 
Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà un IPad Air di ultima generazione. EstEnergy, 
storico sponsor del festival, sostiene quest’anno in particolare l’attività della sezione di 
ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo format creativo vuole valorizzare il punto di vista 
dei ragazzi come motore di cambiamento e rigenerazione per la città. I giovani sono infatti 
in questo momento storico i più entusiasti e combattivi sostenitori di stili di vita attenti a una 
migliore gestione ambientale e saranno loro i veri attori della trasformazione energetica dei 
prossimi anni. 

Alle ore 21.00 la serata di venerdì 9 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di 
ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 
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MASTERCLASS ONLINE GRATUITA CON LA REGISTA ALICE 
ROHRWACHER IN OCCASIONE DI 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
IN PROGRAMMA ANCHE LE PROIEZIONI GRATUITE DEL SUO 

FILM “LAZZARO FELICE” E DEI SUOI CORTI 
“QUATTRO STRADE” E “OMELIA CONTADINA” 

Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino 
a sabato 10 luglio. Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la Masterclass 
online gratuita di Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Le meraviglie” e “Lazzaro 
felice” premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal co-
direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 
Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con 
la proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi “Quattro strade” e “Omelia 
contadina”, e a seguire del suo film “Lazzaro Felice”, insignito del Premio per la 
miglior sceneggiatura a Cannes 2018. 
Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 
2021, riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival 
evidenzia il talento di un cineasta italiano. Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice 
Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo 
lungometraggio, con il quale si aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista 
esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival 
di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e 
Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al 
Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene 
il Premio per la sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia 
di “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie 
televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena 
Ferrante. 
Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre 
al Cinema Ariston con la proiezione di “Noi abbiamo futuro” di Leonardo 
Angellotti, che racconta il progetto Oltrape, la spedizione a bordo di un’Ape Piaggio 
realizzata da un gruppo di ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 
ai 17 anni, partita da Castel Guelfo il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 
23 agosto 2019, anniversario del primo sciopero per il clima di Greta Thunberg. Un’autentica 
avventura alla scoperta dell’Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà 
il dibattito a tema ambiente e sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e 
Potito Ruggiero, autori del libro “Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene”. Il 
pomeriggio all’Ariston si concluderà con la premiazione del Contest Share the Future, il 
progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera. Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi 
di Trieste tra gli 11 e i 15 anni, Share the Future è un contest creativo in cui è stato 
chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo della città e provare a trasformarlo in ottica green, 
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liberando la propria creatività con sticker, disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il 
tema della sostenibilità ambientale. I cinque contributi più votati sono stati valutati da una 
speciale giuria composta, oltre che dai rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di 
Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà un IPad Air di ultima generazione. EstEnergy, 
storico sponsor del festival, sostiene quest’anno in particolare l’attività della sezione di 
ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo format creativo vuole valorizzare il punto di vista 
dei ragazzi come motore di cambiamento e rigenerazione per la città. I giovani sono infatti 
in questo momento storico i più entusiasti e combattivi sostenitori di stili di vita attenti a una 
migliore gestione ambientale e saranno loro i veri attori della trasformazione energetica dei 
prossimi anni. 

PROGRAMMA DI VENERDì 9 LUGLIO 

 Ore 11.00 – Masterclass in Diretta Facebook
Con la regista Alice Rohrwacher

 Ore 17.00 – Cinema Ariston
Shorter Teens
Noi abbiamo futuro di Leonardo Angellotti (I 2019, 38′)
a seguire

 Dibattito a tema ambiente e sostenibilità
con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori
del libro Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene.
A seguire La Premiazione Contest Share the Future
progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera

 Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema
ShorTS Virtual Reality

 Ore 20.00 – Cinema Ariston
Premio Cinema del Presente a Alice Rohrwacher
a seguire la proiezione di  Quattro strade (I 2020, 7′) Omelia contadina (I-F 2020,
10′) Lazzaro Felice (I 2018, 130)

 Ore 21.00 – Giardino Pubblico Maremetraggio | Compilation #09
Martin Fell from a Roof di Matiás Ganz (F-UY 2020, 14′)
Cris Superstar di Guillermo Fernández Groizard (E 2020, 20′)
The Cloud Is Still There di Mickey Lai (MAl 2020, 19′)
The Adventures of Gloria di Scott – Murder in the Cathedral di Matija Pisačić, Tvrtko
Rašpolić
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (I 2019, 13′)
Day-in Day-out di Anna Török (H 2020, 8′)
A Sister and a Brother di Jaro Minne (GE-B 2019, 15′)
Solitaire di Edoardo Natoli (I 2020, 11′)
Wasteland di Daniel Milton (SE 2020, 19′)
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ildogville.it|08.07.21 

MASTERCLASS CON ALICE ROHRWACHER 
PER LO SHORTS INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL 

ALICE ROHRWACHER. Masterclass online gratuita con la regista  Alice 
Rohrwacher in occasione di ShorTS International Film Festival. In programma 
anche le proiezioni gratuite del suo film Lazzaro felice e dei suoi corti  Quattro 
strade e Omelia contadina. 

Proseguono gli incontri e le 
proiezioni di ShorTS 
International Film Festival, 
storica manifestazione 
cinematografica in programma 
dal vivo a Trieste e online su 
MYmovies fino a sabato 10 
luglio. Venerdì 9 luglio 
appuntamento alle ore 11.00 
con la Masterclass online 

gratuita di Alice Rohrwacher, acclamata regista di  Le meraviglie e Lazzaro 
felice premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal 
co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla  pagina Facebook 
del Festival. 

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste 
con la proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi  Quattro 
strade e Omelia contadina, e a seguire del suo film Lazzaro Felice, insignito del 
Premio per la miglior sceneggiatura a Cannes 2018.  

Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival 
evidenzia il talento di un cineasta italiano. Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, 
Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Nel 2011 realizza  Corpo 
Celeste, il suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il Nastro d’argento 
come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato  in anteprima alla 
Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival 
di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e 
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diretto Le meraviglie che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, 
ove torna in Concorso nel 2018 con Lazzaro felice che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di  L’amica 
geniale. Storia del nuovo cognome , la seconda stagione della serie televisiva di 
successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena 
Ferrante. 

Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 
sempre al Cinema Ariston con la proiezione di  Noi abbiamo futuro  di Leonardo 
Angellotti, che racconta il progetto Oltrape, la spedizione a bordo di un’Ape 
Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli 
adolescenti dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo il 29 luglio 2019 con 
l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 23 agosto 2019, anniversario del primo 
sciopero per il clima di Greta Thunberg. Un’autentica avventura alla scoperta 
dell’Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà il dibattito a tema 
ambiente e sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito 
Ruggiero, autori del l ibro Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato 
bene. 

Il pomeriggio all ’Ariston si concluderà con la premiazione del Contest Share the 
Future, il progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera. Lanciato da EstEnergy e 
dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 anni,  Share the Future è 
un contest creativo  in cui è stato chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo 
della città e provare a trasformarlo in ottica green, l iberando la propria creatività 
con sticker, disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il tema della 
sostenibilità ambientale. I cinque contributi più votati sono stati valutati da una 
speciale giuria composta, oltre che dai rappresentanti di EstEnergy, anche dai 
ragazzi di Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà un IPad Air di ultima 
generazione. 

EstEnergy, storico sponsor del festival , sostiene quest’anno in particolare 
l’attività della sezione di ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo format creativo 
vuole valorizzare il punto di vista dei ragazzi come motore di cambiamento e 
rigenerazione per la città. I giovani sono infatti in questo momento storico i più 
entusiasti e combattivi sostenitori di stili di vita attenti a una migliore gestione 
ambientale e saranno loro i veri attori della trasformazione energetica dei 
prossimi anni. 

Alle ore 21.00 la serata di venerdì 9 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio 
de Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione 
competitiva di ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 
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video.ilpiccolo.gelocal.it|08.07.21 

ALL'ARISTON DI TRIESTE LA CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE DI SHORTS 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE – Sabato 10 luglio - ore 19.30 CINEMA ARISTON 

Serata di chiusura di questa 22° edizione di ShorTS International Film Festival. 
La codirettrice Chiara Valenti Omero vi invita a partecipare a questa serata finale assistendo 
alle premiazioni dei vincitori delle varie sezioni di quest’edizione del festival, alle ore 19:30 
al cinema Ariston. Venite a scoprire con noi a chi verrà assegnato il premio Estenergy- 
Gruppo Hera da 5mila euro (miglior cortometraggio) e quello AcegasApsAmga da 3 mila 
euro (al miglior cortometraggio italiano). A seguire la proiezione della selezione dei corti 
EFA Shorts e dei corti del focus Finlandia al Cinema Estivo Giardino Pubblico.   
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 mymovies.it|08.07.21 

SHORTS A TUTTA ANIMAZIONE! DA OGGI IN 
STREAMING I CORTI DI SHORTER KIDS 

È una giornata dedicata ai più piccoli quella di oggi a ShorTS International Film 
Festival, manifestazione triestina disponibile anche quest'anno (fino a sabato 10 
luglio) in streaming su MYmovies. 

I CORTI DI SHORTER KIDS 

Sono infatti disponibili dalla scorsa mezzanotte i  10 coloratissimi cortometraggi di 
Shorter Kids, la sezione dedicata ai giovanissimi. Vero e proprio “festival nel 
festival”, questa sezione punta a far conoscere la settima arte e il mondo dei 
cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una sezione pensata 
apposta per bambini e ragazzi all’interno  della storica manifestazione triestina. 

La selezione dei corti di Shorter Kids è stata curata quest’anno da un gruppo di 
giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 
8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che hanno vissuto un’esperienza 
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di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, grazie alla quale hanno 
potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film speciale, capace 
di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.   

LE SUGGESTIONI DI LUMINA 

Ai corti di Shorter Kids si aggiunge oggi anche la proiezione di Lumina di Samuele 
Sestieri, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte , storica sezione 
competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente.  

Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, 
nel suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore 
e sulle immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della Basilicata e 
luoghi nascosti del Lazio. Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia 
deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una 
fonte di energia, è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una 
città fantasma la donna accede all'archivio digitale dello smartphone appartenuto ad 
un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni 
e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l'amore. 
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news.cinecitta.com|08.07.21

SHORTS CON ALICE ROHRWACHER E I 
'RAGAZZI' DI GRETA 

Prosegue fino a sabato 10 luglio ShorTS International Film Festival dal vivo a Trieste e 
online su MYmovies. Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la Masterclass online 
gratuita di Alice Rohrwacher, acclamata regista di Le meraviglie e Lazzaro felice premiati 
ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal co-direttore di ShorTS 
Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival.  

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi Quattro strade e Omelia 
contadina, e a seguire del suo film Lazzaro Felice, insignito del Premio per la miglior 
sceneggiatura a Cannes 2018. Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema 
del Presente 2021, riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film 
Festival evidenzia il talento di un cineasta italiano.  

Gli appuntamenti del festival di 
venerdì 9 luglio proseguono 
alle ore 17.00 sempre al 
Cinema Ariston con la 
proiezione di Noi abbiamo 
futuro di Leonardo Angellotti, 
che racconta il progetto 
Oltrape, la spedizione a bordo 
di un'Ape Piaggio realizzata 
da un gruppo di ragazzi di 
Radioimmaginaria, la radio 
degli adolescenti dagli 11 ai 17 
anni, partita da Castel Guelfo 
il 29 luglio 2019 con l’obiettivo 
di arrivare a Stoccolma il 23 
agosto 2019, anniversario del 
primo sciopero per il clima di 
Greta Thunberg. Un'autentica 

avventura alla scoperta dell'Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà il 
dibattito a tema ambiente e sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito 
Ruggiero, autori del libro “Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene”. Il 
pomeriggio all’Ariston si concluderà con la premiazione del Contest Share the Future, il 
progetto a cura di EstEnergy - Gruppo Hera.  
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Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 anni, Share the 
Future è un contest creativo in cui è stato chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo della 
città e provare a trasformarlo in ottica green, liberando la propria creatività con sticker, 
disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il tema della sostenibilità ambientale. I cinque 
contributi più votati sono stati valutati da una speciale giuria composta, oltre che dai 
rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà 
un IPad Air di ultima generazione. EstEnergy, storico sponsor del festival, sostiene 
quest’anno in particolare l’attività della sezione di ShorTS dedicata ai più giovani. 

Alle ore 21.00 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini proiezioni di Maremetraggio, 
storica sezione competitiva di ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 
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 ilfattoquotidiano.it|08.07.21 

ALICE ROHRWACHER: “IO CINEASTA MA 
TOTALMENTE IGNORANTE DEL CINEMA. IL MIO 

PRIMO FILM? SENTI CHI PARLA” 

La regista di Lazzaro Felice riceverà nelle prossime ore il Premio Cinema del Presente 2021 
durante la nuova edizione dello ShorTS International film festival di Trieste e sarà 
protagonista sui canali social del festival di una Masterclass di cui il FQMagazine vi offre 
cinque minuti in anteprima 

“Il primo film che vidi al cinema fu Senti chi parla. E mi piacque tantissimo”. Parola di Alice 
Rohrwacher. La regista di Lazzaro Felice, sorella dell’attrice Alba, riceverà nelle prossime 
ore il Premio Cinema del Presente 2021 durante la nuova edizione dello ShorTS 
International film festival di Trieste e sarà protagonista sui canali social del festival di una 
Masterclass di cui il FQMagazine vi offre cinque minuti in anteprima. 

Rohrwacher oggi 39enne sarà a breve protagonista alla Quinzaine di Cannes nella co-regia 
assieme a Pietro Marcello e Francesco Munzi del docufiction Futura. “Ci sono vie ufficiali e 
altre più insolite per accedere al cinema. La mia è stata piuttosto insolita – piega la 
Rohrwacher nella Masterclass triestina. “Sono arrivata da fuori e non da dentro, quindi non 
attraverso una cinefilia. L’amore per la storia del cinema, che è smisurato in me, è nato 
dopo. Io nasco cineasta ma totalmente ignorante del cinema perché non era parte della mia 
vita”. Rohrwacher è cresciuta ruspante senza tv tra le api allevate nell’agriturismo del padre 
Reinhard nascosto nella campagna ternana. Di queste “privazioni” e di altre “vocazioni 
l’autrice di Le meraviglie e Corpo celeste parla in questo breve estratto esclusivo. 
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ilfriuli.it|08.07.21 

SHORTS FILM FESTIVAL, MASTERCLASS CON LA 
REGISTA ALICE ROHRWACHER 
Venerdì 9 luglio, all'Ariston un pomeriggio per i ragazzi con 
una proiezione speciale, un dibattito sui temi ambientali e la 
premiazione del contest 'Share the Future'. 

Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 
10 luglio. Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la Masterclass online gratuita di Alice 
Rohrwacher, acclamata regista di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice” premiati ai Festival di Cannes 
del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo e trasmessa 
sulla pagina Facebook del Festival. 

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la proiezione 
a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi “Quattro strade” e “Omelia contadina”, e a seguire 
del suo film “Lazzaro Felice”, insignito del Premio per la miglior sceneggiatura a Cannes 2018. 
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Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021, riconoscimento 
attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival evidenzia il talento di un cineasta 
italiano. Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Nel 
2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il Nastro 
d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des 
réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio 
de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale 
al Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per 
la sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. Storia del 
nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction 
tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  

Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre al Cinema Ariston 
con la proiezione di “Noi abbiamo futuro” di Leonardo Angellotti, che racconta il progetto Oltrape, la 
spedizione a bordo di un'Ape Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi di Radioimmaginaria, la 
radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di 
arrivare a Stoccolma il 23 agosto 2019, anniversario del primo sciopero per il clima di Greta 
Thunberg. Un'autentica avventura alla scoperta dell'Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione 
si terrà il dibattito a tema ambiente e sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito 
Ruggiero, autori del libro “Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene”. Il pomeriggio 
all’Ariston si concluderà con la premiazione del Contest Share the Future, il progetto a cura di 
EstEnergy - Gruppo Hera. Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 
anni, Share the Future è un contest creativo in cui è stato chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo 
della città e provare a trasformarlo in ottica green, liberando la propria creatività con sticker, disegni, 
rielaborazioni che abbiano al centro il tema della sostenibilità ambientale. I cinque contributi più 
votati sono stati valutati da una speciale giuria composta, oltre che dai rappresentanti di EstEnergy, 
anche dai ragazzi di Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà un IPad Air di ultima generazione. 
EstEnergy, storico sponsor del festival, sostiene quest’anno in particolare l’attività della sezione di 
ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo format creativo vuole valorizzare il punto di vista dei ragazzi 
come motore di cambiamento e rigenerazione per la città. I giovani sono infatti in questo momento 
storico i più entusiasti e combattivi sostenitori di stili di vita attenti a una migliore gestione ambientale 
e saranno loro i veri attori della trasformazione energetica dei prossimi anni. 

Alle ore 21.00 la serata di venerdì 9 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con 
le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di ShorTS dedicata ai 
migliori corti del panorama internazionale. 
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firenzetoday.it|08.07.21

MASTERCLASS ONLINE GRATUITA CON LA 
REGISTA TOSCANA ALICE ROHRWACHER 

L'evento con l'acclamata regista toscana di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice” premiati ai 
Festival di Cannes del 2014 e del 2018 

Giornata di grandi appuntamenti quella di venerdì 9 luglio alla 22° edizione di ShorTS 
International Film Festival, storica manifestazione cinematografica in programma dal vivo a 
Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Venerdì 9 luglio appuntamento alle 
ore 11.00 con la Masterclass online gratuita di Alice Rohrwacher, acclamata regista toscana 
di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice” premiati ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, che 
verrà condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina 
Facebook del Festival (https://www.facebook.com/Maremetraggio). 

ShorTS International Film Festival a Trieste 

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con le 
proiezioni a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi “Quattro strade” e “Omelia 
contadina”, e a seguire del suo film “Lazzaro Felice”, insignito del Premio per la miglior 
sceneggiatura a Cannes 2018. 

Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival evidenzia il 
talento di un cineasta italiano. Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha 
studiato a Torino e Lisbona. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il suo primo lungometraggio, 
con il quale si aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi 
selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 
ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, 
ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di “L’amica geniale. 
Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale 
HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  
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ALICE ROHRWACHER, MASTERCLASS ONLINE 
GRATUITA A SHORTS 

Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmoviesfino 
a sabato 10 luglio. 

Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la masterclass online gratuita di Alice 
Rohrwacher, acclamata regista di “Le Meraviglie” e “Lazzaro Felice” premiati ai festival di 
Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio Di 
Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook del festival. 

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi “Quattro Strade” e “Omelia 
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Contadina”, e a seguire del suo film “Lazzaro Felice”, insignito del Premio per la miglior 
sceneggiatura a Cannes 2018. 

Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival evidenzia il 
talento di un cineasta italiano. 

Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. 
Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il 
Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla 
Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai festival di Sundance, 
New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto “Le Meraviglie” che 
vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, dove torna in Concorso nel 2018 con 
“Lazzaro Felice” che ottiene il premio per la sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi 
ambientati a Ischia di “L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione 
della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai tratta dalla tetralogia best seller di 
Elena Ferrante. 
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MASTERCLASS ONLINE GRATUITA DI ALICE 
ROHRWACHER A SHORTS INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL 
ALICE ROHRWACHER IN OCCASIONE DI SHORTS INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL.

In programma anche le proiezioni gratuite del suo film "Lazzaro felice" e dei suoi corti “Quattro 
strade” e “Omelia contadina”.  Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS International Film Festival, 
storica manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 
10 luglio. 

 Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la Masterclass online gratuita di Alice 
Rohrwacher, acclamata regista di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice”premiati ai Festival di Cannes del 2014 e 
del 2018, che verrà condotta dal co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook 
del Festival.  

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la proiezione a ingresso 
gratuito dei suoi ultimi cortometraggi“Quattro strade” e “Omelia contadina”, e a seguire del suo film “Lazzaro 
Felice”,insignito del Premio per la miglior sceneggiatura a Cannes 2018. 

 Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021,riconoscimento attraverso il 
quale ogni anno ShorTS International Film Festival evidenzia il talento di un cineasta italiano. Nata nel 1981 
a Fiesole, in Toscana,Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Nel 2011 realizza "Corpo Celeste", il 
suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Il film 
è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai 
Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto “Le 
meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 
con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a 
Ischia di “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo 
mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante.  

 Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre al Cinema Ariston con la 
proiezione di “Noi abbiamo futuro” di Leonardo Angellotti, che racconta il progetto Oltrape, la spedizione a 
bordo di un'Ape Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti 
dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 23 agosto 
2019, anniversario del primo sciopero per il clima di Greta Thunberg. Un'autentica avventura alla scoperta 
dell'Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà il dibattito a tema ambiente e sostenibilità con 
Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori del libro “Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile 
spiegato bene”. Il pomeriggio all’Ariston si concluderà con la premiazione del ContestShare the Future, il 
progetto a cura di EstEnergy - Gruppo Hera. Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 
e i 15 anni, Share the Futureè un contest creativo in cui è stato chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo 
della città e provare a trasformarlo in ottica green, liberando la propria creatività con sticker, disegni, 
rielaborazioni che abbiano al centro il tema della sostenibilità ambientale. I cinque contributi più votati sono 
stati valutati da una speciale giuria composta, oltre che dai rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di 
Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà un IPad Air di ultima generazione. EstEnergy, storico sponsor del 
festival, sostiene quest’anno in particolare l’attività della sezione di ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo 
format creativo vuole valorizzare il punto di vista dei ragazzi come motore di cambiamento e rigenerazione per 
la città. I giovani sono infatti in questo momento storico i più entusiasti e combattivi sostenitori di stili di vita 
attenti a una migliore gestione ambientale e saranno loro i veri attori della trasformazione energetica dei 
prossimi anni. 
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cinematographe.it|08.07.21 

LUMINA: RECENSIONE DEL FILM DI SAMUELE SESTIERI 

ALLO SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ARRIVA 
LUMINA, L’ESORDIO IN SOLITARIA ALLA REGIA DI SAMUELE 
SESTIERI 

Un cinema che basa la sua essenza sul potere delle immagini, sequenze oniriche dove 
l’architettura dello sguardo si perde tra paesaggi deserti e paesini abbandonati: è quello 
di Samuele Sestieri e del suo Lumina, esordio in solitaria alla regia (con Olmo Amato ha 
già firmato I racconti dell’orso) e presentato allo ShorTS International Film Festival 2021. 

LUMINA: L’IMMAGINE ALLA BASE DEL FILM 

Una donna nuda, dai lunghi capelli rossi (Carlotta Velda Mei), si sveglia su una spiaggia 
deserta: è l’inizio di un viaggio che la vede vagare tra boschi rigogliosi e macerie di case 
che furono, attraversando in assoluto silenzio assolate giornate e notti di oscurità. Ma è lei 
stessa a portare luce: lei, infatti, con il suo solo esserci, fa sì che vecchi apparecchi 
elettronici abbandonati in giro tornino a funzionare, che si tratti di una semplice lampadina 
o di un datato giradischi. Anche uno smartphone all’apparenza rotto improvvisamente si
riaccende, rivelando il proprio contenuto: foto e video di momenti felici di una coppia,
Leonardo (Matteo Cecchi) e Arianna (Laura Sinceri), vengono contemplati e assorbiti dalla
misteriosa protagonista, che proprio attraverso tali immagini sembra scoprire cosa sono
l’amore e, forse, la realtà, fino a desiderare di farne parte.
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In Lumina, l’atmosfera fiabesca che sembra a tratti ispirarsi alle visioni di Garrone si 
mescola a una dimensione fantastica e onirica, figlia del cinema di Lynch ma non solo. Il 
concetto stesso di immagine si pone alle basi della pellicola, che fa cinema parlando di 
cinema: le suggestive inquadrature della protagonista immersa nel paesaggio o stagliata 
sulle rovine, sorrette dalla toccante fotografia di Andrea Sorini, dialogano con gli scatti e i 
filmati contenuti nel cellulare. Anche se si tratta dell’unico dialogo dell’intera storia, non è 
comunque un dialogo armonioso: c’è contrasto tra la ricercata poesia del girovagare 
dell’ignoto personaggio e la quotidianità delle immagini da digitale tascabile. In questo 
contrasto, però, si annida la luce di Lumina, la stessa luce che la ragazza dai capelli rossi 
rincorre nei suoi sogni, che poi sogni non sono, o forse sì, ma l’importante è che non si 
smetta di cercare. 

LUMINA: IL SENSO DI SPAESAMENTO CHE AFFASCINA 

L’ambientazione del film incrementa il senso di spaesamento che accompagna lo spettatore 
per quasi tutta la durata della pellicola: i borghi abbandonati della Basilicata e i luoghi 
nascosti del Lazio sono i perfetti co-protagonisti di una storia che fa della perdita di punti 
fissi il proprio cardine. Non è dato sapere chi sia la giovane girovaga, né come sia arrivata 
dove si trova, né tantomeno perché. Quello che emerge però è il suo sentire, e il suo sentirsi, 
in mezzo alla natura rigogliosa che la circonda, fra le macerie di case abbandonate o di 
fronte ai video di felicità di una coppia innamorata. 
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SHORTS 2021: ATTENZIONE AD AMBIENTE E 
MAFIA TRA I TEMI AL CENTRO DI 
MAREMETRAGGIO 
La natura e gli esseri viventi che si riappropriano della Terra. La mafia, precisamente la 
‘Ndrangheta, l’onda che devasta case e famiglie.

Sono solo alcuni dei temi al centro dei circa 80 cortometraggi proiettati in questi giorni, e in 

concorso nella sezione Maremetraggio di ShorTS International Film Festival 2021. Il Festival 

è in programma a Trieste fino a sabato 10. 

Ce lo raccontano, tra gli altri, “Sad Beauty” di Arjan Brentjes e “La grande onda” di 

Francesco Tortorella 

Temi molto diversi ma accomunati da uno stesso linguaggio usato dai registi per raccontarli: 
l’animazione. 

La mafia raccontata in un modo diverso 

Ne La grande onda, Francesco Tortorella ha voluto mettere in scena, non senza qualche 
ostacolo e difficoltà riguardanti l’autoproduzione del film, una storia che è anche un po’ la 
sua. O meglio, quella della sua famiglia. 

Il nonno Gennaro Musella, ingegnere salernitano trapiantato in Calabria, diventò all’inizio 
degli anni Ottanta una vittima della ‘Ndrangheta.  

Questo per avere per denunciato un appalto irregolare riguardante la costruzione del nuovo 
porto di Bagnara, dopo la Grande inondazione che aveva devastato la città. 

OGNI SCELTA PERÒ, PORTA CONSEGUENZE. VOSTRO PADRE HA FATTO LA SUA 

SCELTA, E ORMAI NON SI PUÒ PIÙ TORNARE INDIETRO 

Tortorella descrive in modo semplice e incisivo, attraverso un linguaggio diverso dal solito, 
per avvicinare chi non conosce il sistema, il momento in cui si passa da una mafia rurale a 
una dal colletto bianco e doppio petto. 
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Un cortometraggio che porta con sè una riflessione importante: come la grande onda ha 
devastato le case degli abitanti di Bagnara; così la grande onda della mafia, ben illustrata 
nel corto, ha devastato la famiglia di Tortorella. E molte altre famiglie. 

THE STRUGGLE OF A MAN AGAINST POWER, IT’S THE STRUGGLE OF MEMORY 

AGAINST FORGETTING.  MILAN KUNDERA 

In un mondo fortemente inquinato, una giovane donna piange la scomparsa di specie 

animali. 

Dimenticare. Di certo non si può dimenticare ciò che noi uomini e la popolazione mondiale 
stiamo facendo al luogo che ci ospita: il nostro pianeta.  

Partendo dal suo passato di pittore, l’olandese Brentjes, ci pone davanti a una riflessione 
sui rischi dell’inquinamento e su quello che sembra un percorso già tracciato e a cui stiamo 
andando incontro inesorabilmente. Vedasi alla voce cambiamento climatico e riscaldamento 
globale.  

L’effetto viene prodotto anche cromaticamente: dal grigio di una città in cui l’uomo concorre 
alla morte di altri esseri viventi, si passa al verde di una natura che, ineluttabile, finisce per 
riprendere i suoi spazi. 

A scapito degli esseri umani, sempre più malati. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: 
MASTERCLASS ONLINE GRATUITA CON LA 
REGISTA ALICE ROHRWACHER 

Masterclass online gratuita con la regista Alice Rohrwacher in 
occasione di ShorTS International Film Festival 

In programma anche le proiezioni gratuite del suo film “Lazzaro felice” e dei suoi 
corti “Quattro strade” e “Omelia contadina”  

Al Cinema Ariston un pomeriggio per i ragazzi con una proiezione speciale, un dibattito sui 
temi ambientali e la premiazione del contest “Share the Future” a cura di Estenergy – 

Gruppo Hera 

Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS 
International Film Festival, storica manifestazione 
cinematografica in programma dal vivo a Trieste e 
online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Venerdì 
9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con 
la Masterclass online gratuita di Alice 
Rohrwacher (in foto di copertina – Credits Foto 
Fabio Lovino), acclamata regista di “Le 
meraviglie” e “Lazzaro felice” premiati ai Festival 
di Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta 
dal co-direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo e 

trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con 
la proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi “Quattro strade” e “Omelia 
contadina”, e a seguire del suo film “Lazzaro Felice”, insignito del Premio per la 
miglior sceneggiatura a Cannes 2018. 

Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del 
Presente 2021,riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International 
Film Festival evidenzia il talento di un cineasta italiano. Nata nel 1981 a Fiesole, in 
Toscana, Alice Rohrwacher ha studiato a Torino e Lisbona. Nel 2011 realizza “Corpo 
Celeste”, il suo primo lungometraggio, con il quale si aggiudica il Nastro d’argento 
come miglior regista esordiente. Il film è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des 
réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, New York, 
Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il 
Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con 
“Lazzaro felice” che ottiene
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il Premio per la sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia 
di “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie 
televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena 
Ferrante.  

Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre 
al Cinema Ariston con la proiezione di “Noi abbiamo futuro” di Leonardo 
Angellotti, che racconta il progetto Oltrape, la spedizione a bordo di un’Ape Piaggio 
realizzata da un gruppo di ragazzi di Radioimmaginaria,la radio degli adolescenti dagli 11 
ai 17 anni, partita da Castel Guelfo il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 
23 agosto 2019, anniversario del primo sciopero per il clima di Greta Thunberg. Un’autentica 
avventura alla scoperta dell’Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà 
il dibattito a tema ambiente e sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e 
Potito Ruggiero, autori del libro “Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene”. Il 
pomeriggio all’Ariston si concluderà con la premiazione del Contest Share the Future, il 
progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera. Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi 
di Trieste tra gli 11 e i 15 anni, Share the Future è un contest creativo in cui è stato 
chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo della città e provare a trasformarlo in ottica green, 
liberando la propria creatività con sticker, disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il 
tema della sostenibilità ambientale. I cinque contributi più votati sono stati valutati da una 
speciale giuria composta, oltre che dai rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di 
Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà un IPad Air di ultima generazione. EstEnergy, 
storico sponsor del festival, sostiene quest’anno in particolare l’attività della sezione di 
ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo format creativo vuole valorizzare il punto di vista 
dei ragazzi come motore di cambiamento e rigenerazione per la città. I giovani sono infatti 
in questo momento storico i più entusiasti e combattivi sostenitori di stili di vita attenti a una 
migliore gestione ambientale e saranno loro i veri attori della trasformazione energetica dei 
prossimi anni. 

Alle ore 21.00 la serata di venerdì 9 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva 
di ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale.  

PROGRAMMA DI VENERDì 9 LUGLIO 

Ore 11.00 – Masterclass in Diretta Facebook 

Con la regista Alice Rohrwacher 

Ore 17.00 – Cinema Ariston 

Shorter Teens 

Noi abbiamo futuro di Leonardo Angellotti (I 2019, 38′) 

a seguire 

Dibattito a tema ambiente e sostenibilità 

con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori 
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del libro Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene. 

A seguire La Premiazione Contest Share the Future 

progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 

ShorTS Virtual Reality 

Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Premio Cinema del Presente a 

Alice Rohrwacher 

a seguire la proiezione di  

Quattro strade (I 2020, 7′) 

Omelia contadina (I-F 2020, 10′) 

Lazzaro Felice (I 2018, 130) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #09 

Martin Fell from a Roof di Matías Ganz (F-UY 2020, 14′) 

Cris Superstar di Guillermo Fernández Groizard (E 2020, 20′) 

The Cloud Is Still There di Mickey Lai (MAl 2020, 19′) 

The Adventures of Gloria di Scott – Murder in the Cathedral di Matija Pisačić, Tvrtko 
Rašpolić  

Ape Regina di Nicola Sorcinelli (I 2019, 13′) 

Day-in Day-out di Anna Török (H 2020, 8′) 

A Sister and a Brother di Jaro Minne (GE-B 2019, 15′) 

Solitaire di Edoardo Natoli (I 2020, 11′)Wasteland di Daniel Milton (SE 2020, 19′) 
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 cinemafilmblog.it|07.08.21 

DOMANI IL GRAN FINALE DELLA 22° EDIZIONE DI 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Appuntamento sabato 10 luglio alle 19.30 con la cerimonia di premiazione al Cinema 
Ariston, che verrà trasmessa anche in diretta Facebook 

ShorTS 2021 – Cinema Ariston Trieste 

TRIESTE – Appuntamento sabato 10 luglio con la serata conclusiva di ShorTS International 
Film Festival. La 22° edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà 
ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19.30 al Cinema Ariston di 
Trieste e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTS. 

Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni 
competitive del Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti provenienti da tutto il 
mondo, che si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, il premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior 
corto italiano, assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo, il Premio AMC per il miglior montaggio italiano e il premio del 
pubblico), Nuove Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati da registi 
emergenti, in gara per il premio MYmovies al  Miglior Film, il premio della Critica assegnato 
dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e il Premio del Pubblico 
all’opera più votata), ShorTS Virtual Reality (interamente dedicata ai corti girati in realtà 
virtuale, che si aggiudicheranno il premio del pubblico dal valore di 2.000 euro e il premio 

779



 

Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000 euro) e infine Shorter Kids’n Teens (sezione 
dedicata a opere per bambini e ragazzi). 

Dopo le premiazioni, a seguire si terrà la proiezione di cortometraggi fuori concorso: dopo 
aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, Ungheria, India, 
Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone quest’anno ShorTS goes to 
Finnish, un focus-selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione 
con lo storico Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La sera 
di sabato 10 luglio alle ore 21.30, subito dopo la cerimonia di Premiazione all’Ariston, al 
Giardino Pubblico Muzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della selezione, con 
opere che spaziano dal documentario al genere animato, introdotti dal direttore del Festival 
di Tampere Jukka-Pekka Laakso. 

Il festival, entrato da quest’anno nel circuito degli EFA, propone inoltre un’imperdibile 
selezione di cortometraggi EFA (European Film Awards), noti come gli Oscar europei, che 
si svolgerà sempre nella serata conclusiva del Festival sabato 10 luglio alle 21.00 presso il 
Cinema Ariston. 

Programma di sabato 10 luglio 

Ore 19.30 – Cinema Ariston e in diretta Facebook 
Cerimonia di premiazione 22° edizione di ShorTS International Film Festival 2021 

Ore 21.00 – Cinema Ariston 
Evento di Chiusura | EFA Shorts 
To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (F 2020, 12’) 
Flesh di Camila Kater (E-BR 2019, 12’) 
Favourites di Martin Monk (A-D 2019, 18’) 
Genius Loci di Adrien Mérigeau (F 2020, 16’) 
12. K Marx Street di Irine Jordania (GE 2019, 15’)
Memorable di Bruno Collet (F 2019, 13’)
People on Saturday di Jonas Ulrich (CH 2020, 10’)
All Cats Are Grey in the Dark di Lasse Linder (CH 2019, 19’)
In Between di Samir Karahoda (RKS 2019, 13’)
Nha Mila di Denise Fernandes (P-CH 2020, 18’)
The Shift di Laura Carreira (P-GB 2020, 9’)
Sun Dog di Dorian Jespers (B-RUS 2020, 20’)
Things That Happen in the Bathroom di Edward Hancox (USA-GB 2019, 13’)
Uncle Thomas, Accounting for the Days di Regina Pessoa (P-F-CDN 2019, 11’)
The Golden Buttons di Alex Evstigneev (RUS 2020, 20’)

Ore 21.30 – Giardino Pubblico 
Extra / Evento di chiusura | ShorTS Goes Finnish 
Finnish Frustrations di Eila Kaarresalo-Kasari (FIN 1969, 7’) 
A Stone Left Unturned di Maarit Lalli (FIN 1999, 20’) 
Say Yes and Dance di Antti Heikki Pesonen (FIN 2012, 8’) 
Fantasy di Teemu Nikki (FIN 2016, 10’ 
The Cleaning Woman di Teemu Nikki (FIN 2018, 17’) 
Waste No 4 New York,New York di Jan Ijäs (FIN 2013, 20’) 
Waste No 2 Wreck di Jan Ijäs (FIN 2016, 11’) 
Skeleton in the Closet di Malakias (FIN 2019, 11’) 
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CINEMA.ICREWPLAY.COM|09.07.21

ALICE ROHRWACHER: LA SUA MASTERCLASS 
PER LO SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Alice Rohrwacher terrà una masterclass gratuita online il 9 luglio dallo ShorTS International Film Festival, 
che proseguirà con un ricco palinsesto di eventi 

Alice Rohrwacher ha vinto il Premio Cinema del Presente 2021 durante questa edizione 
dello ShorTS International Film Festival: si tratta del riconoscimento che viene assegnato al 
regista italiano che ha dimostrato più creatività e originalità nel suo lavoro (se vuoi saperne 
di più puoi leggere l’articolo in merito cliccando qui). Le verrà conferito oggi in una giornata 
della manifestazione dedicata in maggior parte al suo lavoro. 
Nell’ambito degli eventi in programma oggi, Alice Rohrwacher terrà insieme al co-direttore 
di ShorTS Maurizio di Rienzo una masterclass gratuita online visibile sulla pagina Facebook 
ufficiale del festival (a cui puoi accedere cliccando qui). Ma ecco di seguito nel dettaglio il 
programma dello ShorTS International Film Festival per il resto della giornata. 
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VENERDÌ 9 LUGLIO 

Ore 11.00 – Masterclass in diretta Facebook con la regista Alice Rohrwacher 
Ore 17.00 – presso il Cinema Ariston di Trieste per lo Shorter Teens (la sezione del Festival 
dedicata ai giovanissimi) verrà trasmesso il corto Noi abbiamo futuro di Leonardo Angellotti. 
Il film racconta il progetto Oltrape, il viaggio affrontato nel 2019 da un gruppo di ragazzi tra 
gli 11 e i 17 anni appartenenti a Radioimmaginaria (la radio degli adolescenti) partendo da 
Castel Guelfo il 29 luglio per arrivare a Stoccolma il 23 agosto, anniversario del primo 
sciopero per il clima di Greta Thunberg: il tutto a bordo di un’Ape Piaggio. 

A seguire Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori del libro Vi teniamo d’occhio: il futuro 
sostenibile spiegato bene parteciperanno ad un dibattito a tema ambiente e sostenibilità con 
i ragazzi di Radioimmaginaria. 
Successivamente avverrà la premiazione nell’ambito del contest Share the Future (progetto 
a cura di EstEnergy – Gruppo Hera): la gara, dedicata ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 
anni, aveva come obiettivo che i partecipanti fotografassero un angolo della città per poi 
trasformarlo rendendolo più green con ogni mezzo a loro scelta: sticker, disegni e creatività 
per rappresentare la sostenibilità ambientale. A vincere saranno i cinque progetti più votati 
dalla giuria di Shorter Kids ‘n Teens e da EstEnergy (sponsor del Festival), e si 
aggiudicheranno un Ipad Air. 
EstEnergy crede nel potere delle nuove generazioni come vero motore del cambiamento 
per i temi legati all’ambiente e ai comportamenti sostenibili, per questo quest’anno ha 
puntato molto su questa sezione dello ShorTS International Film Festival dedicata ai 
giovani. 

Dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la Casa del Cinema di Trieste andrà in scena lo ShorTS Virtual 
Reality 
Ore 20.00 – si torna al Cinema Ariston per il conferimento del Premio Cinema del Presente a Alice 
Rohrwacher e a seguire ci sarà la proiezione a ingresso gratuito di alcuni dei suoi lavori: Quattro 
strade, Omelia contadina (di cui puoi leggere la nostra recensione cliccando qui) e Lazzaro 
Felice (vincitore del Premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes nel 2018); di seguito 
il trailer: 

Ore 21.00 – presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini saranno proiettati i seguenti 
cortometraggi nell’ambito di Maremetraggio, sezione competitiva dello ShorTS International Film 
Festival dedicata ai corti provenienti dall’estero: 
Martin Fell from a Roof di Matiás Ganz 
Cris Superstar di Guillermo Fernández Groizard 
The Cloud Is Still There di Mickey Lai 
The Adventures of Gloria di Scott – Murder in the Cathedral di Matija Pisačić, Tvrtko Rašpolić 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
Day-in Day-out di Anna Török 
A Sister and a Brother di Jaro Minne 
Solitaire di Edoardo Natoli 
Wasteland di Daniel Milton 

Cosa ne pensi della possibilità di seguire parte degli eventi programmati per lo ShorTS 
International Film Festival online? Ti piacerebbe fosse allargata anche ad alcune delle 
proiezioni o è bene che resti solo per i dibattiti e gli approfondimenti (come la masterclass 
di oggi)? 
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SHORTS, MASTERCLASS CON ALICE 
ROHRWACHER 

Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino 
a sabato 10 luglio. Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la Masterclass online 
gratuita di Alice Rohrwacher, acclamata regista di Le meraviglie e Lazzaro felice premiati ai 
Festival di Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal co-direttore di ShorTS 
Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 
Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi Quattro strade e Omelia 
contadina, e a seguire del suo film Lazzaro Felice, insignito del Premio per la miglior 
sceneggiatura a Cannes 2018. 

Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021, 
riconoscimento attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival evidenzia il 
talento di un cineasta italiano. Nata nel 1981 a Fiesole, in Toscana, Alice Rohrwacher ha 
studiato a Torino e Lisbona. Nel 2011 realizza Corpo Celeste, il suo primo lungometraggio, 
con il quale si aggiudica il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi 
selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 
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ha scritto e diretto Le meraviglie che vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, 
ove torna in Concorso nel 2018 con Lazzaro felice che ottiene il Premio per la sceneggiatura. 
Nel 2020 ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di L’amica geniale. Storia del nuovo 
cognome, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale HBO-Rai Fiction 
tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 

Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre al Cinema 
Ariston con la proiezione di Noi abbiamo futuro di Leonardo Angellotti, che racconta il 
progetto Oltrape, la spedizione a bordo di un’Ape Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi 
di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo 
il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 23 agosto 2019, anniversario del 
primo sciopero per il clima di Greta Thunberg. Un’autentica avventura alla scoperta 
dell’Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà il dibattito a tema ambiente e 
sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori del libro Vi 
teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene. Il pomeriggio all’Ariston si concluderà 
con la premiazione del Contest Share the Future, il progetto a cura di EstEnergy – Gruppo 
Hera. Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 anni, Share the 
Future è un contest creativo in cui è stato chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo della 
città e provare a trasformarlo in ottica green, liberando la propria creatività con sticker, 
disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il tema della sostenibilità ambientale. I cinque 
contributi più votati sono stati valutati da una speciale giuria composta, oltre che dai 
rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di Shorter Kids ‘n Teens e al migliore andrà 
un IPad Air di ultima generazione. EstEnergy, storico sponsor del festival, sostiene 
quest’anno in particolare l’attività della sezione di ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo 
format creativo vuole valorizzare il punto di vista dei ragazzi come motore di cambiamento 
e rigenerazione per la città. I giovani sono infatti in questo momento storico i più entusiasti 
e combattivi sostenitori di stili di vita attenti a una migliore gestione ambientale e saranno 
loro i veri attori della trasformazione energetica dei prossimi anni. 

Alle ore 21.00 la serata di venerdì 9 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di 
ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI VENERDì 9 LUGLIO 

Ore 11.00 – Masterclass in Diretta Facebook 
Con la regista Alice Rohrwacher 
Ore 17.00 – Cinema Ariston 
Shorter Teens 
Noi abbiamo futuro di Leonardo Angellotti (I 2019, 38’) 
a seguire 
Dibattito a tema ambiente e sostenibilità 
con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori 
del libro Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene. 
A seguire La Premiazione Contest Share the Future 
progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera 
Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 
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ShorTS Virtual Reality 
Ore 20.00 – Cinema Ariston 
Premio Cinema del Presente a 
Alice Rohrwacher 
a seguire la proiezione di 
Quattro strade (I 2020, 7’) 
Omelia contadina (I-F 2020, 10’) 
Lazzaro Felice (I 2018, 130) 
Ore 21.00 – Giardino Pubblico 
Maremetraggio | Compilation #09 
Martin Fell from a Roof di Mati ́as Ganz (F-UY 2020, 14’) 
Cris Superstar di Guillermo Fernández Groizard (E 2020, 20’) 
The Cloud Is Still There di Mickey Lai (MAl 2020, 19’) 
The Adventures of Gloria di Scott – Murder in the Cathedral di Matija Pisačić, Tvrtko 
Rašpolić 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (I 2019, 13’) 
Day-in Day-out di Anna Török (H 2020, 8’) 
A Sister and a Brother di Jaro Minne (GE-B 2019, 15’) 
Solitaire di Edoardo Natoli (I 2020, 11’) 
Wasteland di Daniel Milton (SE 2020, 19’) 
L’articolo ShorTS, masterclass con Alice Rohrwacher proviene da Cinematografo. 
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ildogville.it|09.07.21

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. IL 
10 LUGLIO SERATA FINALE 

ShorTS International Film Festival. Appuntamento sabato 10 luglio con la serata 
conclusiva di ShorTS International Film Festival. La 22° edizione della 
manifestazione cinematografica triestina si concluderà ufficialmente con la 
cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19.30 al Cinema Ariston di Trieste 
e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTS. 

Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse 
sezioni competitive del Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti 
provenienti da tutto il mondo, che si contenderanno il prestigioso premio 
Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, il 
premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano, assegnato anche 
quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo, i l 
Premio AMC per il miglior montaggio italiano e il premio del pubblico), Nuove 
Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati da registi emergenti, in 
gara per il premio MYmovies al   Miglior Film, i l premio della Critica assegnato 
dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e il Premio del 
Pubblico all ’opera più votata), ShorTS Virtual Reality (interamente dedicata ai 
corti girati in realtà virtuale, che si aggiudicheranno il premio del pubblico dal 
valore di 2.000 euro e il premio Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000 euro) 
e infine Shorter Kids’n Teens (sezione dedicata a opere per bambini e ragazzi).  
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Dopo le premiazioni, a seguire si terrà la proiezione di cortometraggi fuori 
concorso: dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, 
Giappone, Ungheria, India, Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, i l festival 
propone quest’anno ShorTS goes to Finnish, un focus-selezione di cinema breve 
proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con lo storico Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La sera di sabato 10 luglio 
alle ore 21.30, subito dopo la cerimonia di Premiazione all ’Ariston, al Giardino 
Pubblico Muzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della selezione, con 
opere che spaziano dal documentario al genere animato, introdotti dal direttore 
del Festival di Tampere Jukka-Pekka Laakso. 

Il festival, entrato da quest’anno nel circuito degli EFA, propone inoltre 
un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA (European Film Awards), noti 
come gli Oscar europei, che si svolgerà sempre nella serata conclusiva del 
Festival sabato 10 luglio alle 21.00 presso il Cinema Ariston.  
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 taxidrivers.it|09.07.21 

‘SIMON CALLS’ ALLO SHORT 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 
Il racconto della storia di un ragazzo che sogna gli Stati Uniti in un ritratto realista e 
senza fronzoli di regia 

Simon Calls è in concorso, nella sezione Nuove Impronte, allo Shorts International Film 
Festival a Trieste. Il film con Simon Langlois, Mariana Achega e Rita Martins, è scritto e 
diretto da Marta Sousa Ribeiro, al suo primo  lungometraggio. Prima di questo, aveva girato 
due mini serie TV e un cortometraggio. La produzione è di Videolotion. 
Simon Calls è un affresco sulla ricerca di libertà di un adolescente che vuole diventare 
adulto. 

LA TRAMA DI SIMON CALLS 

Simon Calls racconta la storia di Simon che vive insieme a sua sorella Mariana e sua madre 
Rita, divorziata e sola con i due figli. Il ragazzo deve affrontare gli esami dopo l’ultima 
settimana di scuola, nella quale, dice, contano solo le statistiche, e lui non si sta preparando. 
Ha un sogno: acquistare un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti. 

Una storia di formazione perché della vicenda di Simon viene narrato il tanto rincorso 
passaggio all’età adulta. Ma Simon resta un ragazzino che, come tutti, veste con camicie 

788

https://www.videolotion.com/


 

coloratissime, cappellini con la visiera indietro e gioca con la fionda, che presto sarà proprio 
lo strumento della sua ribellione. Già, perché Simon cerca di esprimerla in attesa di un 
cambiamento, che dopo la separazione dei suoi genitori tarda ad arrivare. Così prende in 
mano la sua vita e gioca a fare l’adulto. Conservando tutto lo sguardo dell’ innocenza, 
sempre a un passo dall’ingenuità. 

Il personaggio di Mariana sembra essere persino più consapevole di lui nonostante sia molto 
più piccola. La vediamo in atteggiamento di donna già in apertura del film, mentre davanti 
allo specchio della camera è intenta a truccarsi, quando suo fratello si è appena alzato e 
ancora sonnecchia per casa. Lui si ferma davanti allo specchio, si tocca il viso con una 
mano come fa un adulto per soppesare la possibilità di non farsi la barba per una mattina, 
ma trova solo un brufolo adolescenziale da spremere. 

LA STRUTTURA DEL FILM 
Il racconto in Simon Calls si muove tra il presente, mostrato nel formato pieno 
dell’immagine, e il passato in un formato molto ridotto e spesso fatto di immagini 
documentarie, amatoriali, filmate dal vero. Così siamo in grado di ricostruire la vita del 
ragazzo. Lo vediamo in un 
crescendo di complessità 
sottolineata dalla struttura del film, 
che inizia dal piccolo Simon che fa 
giochi con le mani dal finestrino 
dell’automobile in corsa, contro il 
vento, fino al ragazzo che si 
confronta con il padre, su vicende 
molto più grandi di lui. 
Il padre è una figura assente e lo 
vediamo davvero poco. La madre è 
apprensiva; fa l’attrice e cerca di 
stare addosso il più possibile ai suoi 
ragazzi. È una madre come tutte: 
cerca suo figlio per chiedere se è 
arrivato dopo un viaggio, gli 
suggerisce di fare cose e lo 
infastidisce fino a sfinirlo. 

Il ragazzo è fondamentalmente solo, 
anche se ci sono la sorella e un 
amico con i quali condivide pensieri 
e propositi. Ma lo vediamo 
distaccato dai suoi coetanei che 
parlano di approcci sentimentali: lui 
forse non sta nemmeno  ascoltando 
quello che si dicono. Sembra 
interessato ad altro, interessato solo 
a se stesso. 
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cinematografo.it|09.07.21 

ShorTS, domani il gran finale 
Appuntamento sabato 10 luglio alle 19.30 con la cerimonia di premiazione al 
Cinema Ariston, che verrà trasmessa anche in diretta Facebook 

Appuntamento sabato 10 luglio con la serata conclusiva di ShorTS International Film 
Festival. La 22° edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà 
ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19.30 al Cinema Ariston di 
Trieste e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTS. 
Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni 
competitive del Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti provenienti da tutto il 
mondo, che si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, il premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior 
corto italiano, assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo, il Premio AMC per il miglior montaggio italiano e il premio del 
pubblico), Nuove Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati da registi 
emergenti, in gara per il premio MYmovies al  Miglior Film, il premio della Critica assegnato 
dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e il Premio del Pubblico 
all’opera più votata), ShorTS Virtual Reality (interamente dedicata ai corti girati in realtà 
virtuale, che si aggiudicheranno il premio del pubblico dal valore di 2.000 euro e il premio 
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Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000 euro) e infine Shorter Kids’n Teens (sezione 
dedicata a opere per bambini e ragazzi). 

Dopo le premiazioni, a seguire si terrà la proiezione di cortometraggi fuori concorso: dopo 
aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, Ungheria, India, 
Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone quest’anno ShorTS goes to 
Finnish, un focus-selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione 
con lo storico Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La sera 
di sabato 10 luglio alle ore 21.30, subito dopo la cerimonia di Premiazione all’Ariston, al 
Giardino Pubblico Muzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della selezione, con 

opere che spaziano dal documentario 
al genere animato, introdotti dal 
direttore del Festival di Tampere 
Jukka-Pekka Laakso. 

Il festival, entrato da quest’anno nel 
circuito degli EFA, propone inoltre 
un’imperdibile selezione di 
cortometraggi EFA (European Film 
Awards), noti come gli Oscar europei, 
che si svolgerà sempre nella serata 
conclusiva del Festival sabato 10 
luglio alle 21.00 presso il Cinema 
Ariston. 

ShorTS 2021 – I direttori Maurizio Di Rienzo e Chiara Valenti Omero 

PROGRAMMA DI SABATO 10 LUGLIO 
Ore 19.30 – Cinema Ariston e in diretta Facebook 
Cerimonia di premiazione 22° edizione di 

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

Ore 21.00 – Cinema Ariston 
Evento di Chiusura | EFA Shorts 
To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (F 2020, 12’) 

Flesh di Camila Kater (E-BR 2019, 12’) 

Favourites di Martin Monk (A-D 2019, 18’) 

Genius Loci di Adrien Mérigeau (F 2020, 16’) 

12. K Marx Street di Irine Jordania (GE 2019, 15’)

Memorable di Bruno Collet (F 2019, 13’) 
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People on Saturday di Jonas Ulrich (CH 2020, 10’) 

All Cats Are Grey in the Dark di Lasse Linder (CH 2019, 19’) 

In Between di Samir Karahoda (RKS 2019, 13’) 

Nha Mila di Denise Fernandes (P-CH 2020, 18’) 

The Shift di Laura Carreira (P-GB 2020, 9’) 

Sun Dog di Dorian Jespers (B-RUS 2020, 20’) 

Things That Happen in the Bathroom di Edward Hancox (USA-GB 2019, 13’) 

Uncle Thomas, Accounting for the Days di Regina Pessoa (P-F-CDN 2019, 11’) 

The Golden Buttons di Alex Evstigneev (RUS 2020, 20’) 

Ore 21.30 – Giardino Pubblico 
Extra / Evento di chiusura | ShorTS Goes Finnish 
Finnish Frustrations di Eila Kaarresalo-Kasari (FIN 1969, 7’) 

A Stone Left Unturned di Maarit Lalli (FIN 1999, 20’) 

Say Yes and Dance di Antti Heikki Pesonen (FIN 2012, 8’) 

Fantasy di Teemu Nikki (FIN 2016, 10’) 

The Cleaning Woman di Teemu Nikki (FIN 2018, 17’) 

Waste No 4 New York,New York di Jan Ijäs (FIN 2013, 20’) 

Waste No 2 Wreck di Jan Ijäs (FIN 2016, 11’) 

Skeleton in the Closet di Malakias (FIN 2019, 11’) 
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A SHORTS È IL GIORNO DI SHORTER TEENS: 
ORA IN STREAMING I CORTI DEDICATI AGLI 

ADOLESCENTI 
Dopo i coloratissimi corti di Shorter Kids, destinati a un pubblico di giovanissimi, 
ShorTS propone oggi 12 nuovi cortometraggi che parlano al pubblico degli 
adolescenti.   

Dopo i coloratissimi cortometraggi di Shorter Kids, destinati a un pubblico di giovanissimi, la 
XXII edizione di ShorTS Film Festival si rivolge oggi al pubblico degli adolescenti con i 12 
corti della sezione Shorter Teens. Anche in questo caso non mancherà l'animazione, con 
lavori come Nano del cileno Christian Pincheira, storia di una promessa, di un nuovo arrivo 
e di tanti sentimenti contrastanti, di Reflection, con cui Juan Carlos Mostaza racconta la 
storia di una bambina di nove anni con una visione distorta della realtà, e di Coffin, 
ambientato in un'affollata e rumorosa città cinese e firmato a 12 mani da Yuanqing Cai, 
Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, Mandimby Lebon e Theo Tran Ngoc. CI sono 
poi storie di passioni, come quella per la danza di Sulle punte di Ulisse Lendaro, o quella 
per i cosplay, che in Being Someone Else di Øyvind Aamli diventa l'occasione per scoprire 
meglio se stessi. Non manca naturalmente l'amore, al centro delle storie raccontate da 
Emma Semeria (Blackbirds) e da Juan Gonzalez Henao (The Best F*&ing Day of My Life). 

Tra gli italiani, oltre al già citato lavoro di Lendaro, segnaliamo Concrete di Davide Venerus, 
epopea di una bambina attraverso una rumorosa giungla di cemento e acciaio, 
e Wavesland di Francesco Lorusso, con l'odissea di un bimbo disperso in mare e la 
caparbietà degli amici che per rintracciarlo decidono di costruire una radio CB. 
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LA REGISTA ALICE ROHRWACHER PROTAGONISTA 
DI UNA MASTERCLASS GRATUITA A SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 

Proseguono gli incontri e le proiezioni di ShorTS International Film Festival, storica 
manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino 
a sabato 10 luglio. Venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 11.00 con la Masterclass online 
gratuita di Alice Rohrwacher, acclamata regista di “Le meraviglie” e “Lazzaro felice” premiati 
ai Festival di Cannes del 2014 e del 2018, che verrà condotta dal co-direttore di ShorTS 
Maurizio di Rienzo e trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 

Sempre venerdì 9 luglio appuntamento alle ore 20.00 al Cinema Ariston di Trieste con la 
proiezione a ingresso gratuito dei suoi ultimi cortometraggi “Quattro strade” e “Omelia 
contadina”, e a seguire del suo film “Lazzaro Felice”, insignito del Premio per la miglior 
sceneggiatura a Cannes 2018. 

Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021, 
riconoscimento attraverso il quale 
ogni anno ShorTS International 
Film Festival evidenzia il talento di 
un cineasta italiano. Nata nel 1981 
a Fiesole, in Toscana, Alice 
Rohrwacher ha studiato a Torino e 
Lisbona. Nel 2011 realizza “Corpo 
Celeste”, il suo primo 
lungometraggio, con il quale si 
aggiudica il Nastro d’argento come 
miglior regista esordiente. Il film è 
stato presentato in anteprima alla 

Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, 
New York, Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che 
vince il Gran Premio Speciale al Festival di Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con 
“Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la sceneggiatura. Nel 2020 ha diretto i due episodi 
ambientati a Ischia di “L’amica geniale.  

Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di successo mondiale 
HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 

Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre al Cinema 
Ariston con la proiezione di “Noi abbiamo futuro” di Leonardo Angellotti, che racconta il 
progetto Oltrape, la spedizione a bordo di un’Ape Piaggio realizzata da un gruppo di ragazzi 
di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, partita da Castel Guelfo 
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il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 23 agosto 2019, anniversario del 
primo sciopero per il clima di Greta Thunberg. Un’autentica avventura alla scoperta 
dell’Europa per salvare il pianeta. Dopo la proiezione si terrà il dibattito a tema ambiente e 
sostenibilità con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori del libro “Vi 
teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene”. Il pomeriggio all’Ariston si concluderà 
con la premiazione del Contest Share the Future, il progetto a cura di EstEnergy – Gruppo 
Hera. Lanciato da EstEnergy e dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 e i 15 anni, Share the 
Future è un contest creativo in cui è stato chiesto ai ragazzi di fotografare un angolo della 
città e provare a trasformarlo in ottica green, liberando la propria creatività con sticker, 
disegni, rielaborazioni che abbiano al centro il tema della sostenibilità ambientale.  

I cinque contributi più votati sono stati valutati da una speciale giuria composta, oltre che 
dai rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di Shorter Kids ‘n Teens e al migliore 
andrà un IPad Air di ultima generazione. EstEnergy, storico sponsor del festival, sostiene 
quest’anno in particolare l’attività della sezione di ShorTS dedicata ai più giovani. Il nuovo 
format creativo vuole valorizzare il punto di vista dei ragazzi come motore di cambiamento 
e rigenerazione per la città. I giovani sono infatti in questo momento storico i più entusiasti 
e combattivi sostenitori di stili di vita attenti a una migliore gestione ambientale e saranno 
loro i veri attori della trasformazione energetica dei prossimi anni. 

Alle ore 21.00 la serata di venerdì 9 luglio si conclude al Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini con le proiezioni sotto le stelle di Maremetraggio, storica sezione competitiva di 
ShorTS dedicata ai migliori corti del panorama internazionale. 

PROGRAMMA DI VENERDì 9 LUGLIO 

Ore 11.00 – Masterclass in Diretta Facebook 

Con la regista Alice Rohrwacher 

Ore 17.00 – Cinema Ariston 

Shorter Teens 

Noi abbiamo futuro di Leonardo Angellotti (I 2019, 38’) 

a seguire 

Dibattito a tema ambiente e sostenibilità 

con Radioimmaginaria, Federico Taddia e Potito Ruggiero, autori 

del libro Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile spiegato bene. 

A seguire La Premiazione Contest Share the Future 

progetto a cura di EstEnergy – Gruppo Hera 

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema 

ShorTS Virtual Reality 
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Ore 20.00 – Cinema Ariston 

Premio Cinema del Presente a 

Alice Rohrwacher 

a seguire la proiezione di 

Quattro strade (I 2020, 7’) 

Omelia contadina (I-F 2020, 10’) 

Lazzaro Felice (I 2018, 130) 

Ore 21.00 – Giardino Pubblico 

Maremetraggio | Compilation #09 

Martin Fell from a Roof di Mati ́as Ganz (F-UY 2020, 14’) 

Cris Superstar di Guillermo Fernández Groizard (E 2020, 20’) 

The Cloud Is Still There di Mickey Lai (MAl 2020, 19’) 

The Adventures of Gloria di Scott – Murder in the Cathedral di Matija Pisačić, Tvrtko 
Rašpolić 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli (I 2019, 13’) 

Day-in Day-out di Anna Török (H 2020, 8’) 

A Sister and a Brother di Jaro Minne (GE-B 2019, 15’) 

Solitaire di Edoardo Natoli (I 2020, 11’) 

Wasteland di Daniel Milton (SE 2020, 19’) 

798



 

    ilfriuli.it|09.07.21 

SHORTS FILM FESTIVAL, DOMANI GRAN FINALE 
CON UN “MARE” DI PREMI 

09.07.2021 – 12.17 – 
Appuntamento sabato 10 
luglio con la serata 
conclusiva di ShorTS 
International Film 
Festival. La 22° edizione 
della manifestazione 
cinematografica triestina si 
concluderà ufficialmente 
con la cerimonia di 
premiazione, prevista per 
le ore 19.30 al Cinema 
Ariston di Trieste e in 
diretta sulla pagina 
Facebook di ShorTS. 
Nel corso della cerimonia 

verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni competitive del 
Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti provenienti da tutto il mondo, che si 
contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio 
consistente in 5.000 euro, il premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano, 
assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo, 
il Premio AMC per il miglior montaggio italiano e il premio del pubblico), Nuove 
Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati da registi emergenti, in gara per il 
premio MYmovies al Miglior Film, il premio della Critica assegnato dal Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e il Premio del Pubblico all’opera più 
votata), ShorTS Virtual Reality (interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale, che si 
aggiudicheranno il premio del pubblico dal valore di 2.000 euro e il premio Rai Cinema 
Channel VR del valore di 3.000 euro) e infine Shorter Kids’n Teens (sezione dedicata a 
opere per bambini e ragazzi). 

Dopo le premiazioni, a seguire si terrà la proiezione di cortometraggi fuori concorso: dopo 
aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, Ungheria, India, 
Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone quest’anno ShorTS goes 
to Finnish, un focus-selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in 
collaborazione con lo storico Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 
50 anni. La sera di sabato 10 luglio alle ore 21.30, subito dopo la cerimonia di Premiazione 
all’Ariston, al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della 
selezione, con opere che spaziano dal documentario al genere animato, introdotti dal 
direttore del Festival di Tampere Jukka-Pekka Laakso. 
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COMPAGNIADELCINEMA.IT|09.07.21

LA REGISTA ALICE ROHRWACHER ALLO 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

ALICE ROHRWACHER È L’ACCLAMATA REGISTA 
DI “LE MERAVIGLIE” E “LAZZARO FELICE” 

PREMIATI AI FESTIVAL DI CANNES DEL 2014 E 
DEL 2018. 

La masterclass sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Festival. 

Alice Rohrwacher è inoltre la vincitrice del Premio Cinema del Presente 2021; questo è il 
premio attraverso il quale ogni anno ShorTS International Film Festival evidenzia il talento 

di un cineasta italiano. 
Alice Rohrwacher nata nel 1981 a 
Fiesole, in Toscana,  ha studiato a 
Torino e Lisbona. 

Nel 2011 realizza “Corpo Celeste”, 
il suo primo lungometraggio, con il 
quale si aggiudica il Nastro 
d’argento come miglior regista 
esordiente. Il film è stato 
presentato in anteprima alla 
Quinzaine des réalisateurs del 

Festival di Cannes e poi selezionato ai Festival di Sundance, New York, Londra, Rio de 
Janeiro e Tokyo. 
Nel 2014 ha scritto e diretto “Le meraviglie” che vince il Gran Premio Speciale al Festival di 
Cannes, ove torna in Concorso nel 2018 con “Lazzaro felice” che ottiene il Premio per la 
sceneggiatura. 

Nel 2020 Alice Rohrwacher ha diretto i due episodi ambientati a Ischia di 
“L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva di 
successo mondiale HBO-Rai Fiction tratta dalla tetralogia best seller di Elena Ferrante. 
Gli appuntamenti del festival di venerdì 9 luglio proseguono alle ore 17.00 sempre al Cinema 
Ariston con la proiezione di “Noi abbiamo futuro” di Leonardo Angellotti, che racconta il 
progetto Oltrape. Si tratta della spedizione a bordo di un’Ape Piaggio realizzata da un 
gruppo di ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni; 
’impresa è partita da Castel Guelfo il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di arrivare a Stoccolma il 
23 agosto 2019, anniversario del primo sciopero per il clima di Greta Thunberg. 

800

https://www.facebook.com/Maremetraggio


 

ruetir.com|09.07.21 

ALICE ROHRWACHER: JULY 9 AT SHORTS 

As part of the events scheduled today, Alice Rohrwacher will hold together with the co-
director of ShorTSMaurizio di Rienzo one free online masterclass visible on the official 
Facebook page of the festival (which you can access clicking here). But here is the detailed 
program of the ShorTS International Film Festival for the rest of the day. 

Ore 17.00 – at Cinema Ariston of Trieste for the Shorter Teens (the section of the Festival 
dedicated to the very young) the short will be broadcast We have a 
future of Leonardo Angellotti. The film tells about the project Beyond, the journey 
undertaken in 2019 by a group of boys between 11 and 17 years belonging 
to Radioimmaginaria (the teen radio) starting from Castel Guelfo on 29 July to arrive in 
Stockholm on 23 August, the anniversary of Greta Thunberg’s first climate strike: all aboard 
a Piaggio Ape. 

Following Federico Taddia e Potito Ruggiero, authors of the book We keep an eye on you: 
the sustainable future explained well will participate in a debate on the theme of the 
environment and sustainability with the students of Radioimmaginaria. 
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Subsequently, the award ceremony will take place in the context of the contest Share the 
Future (project by EstEnergy – Hera Group): the competition, dedicated to children from 
Trieste between 11 and 15 years old, had as its objective that the participants photograph a 
corner of the city and then transform it making it more green with any medium of their choice: 
stickers, drawings and creativity to represent environmental sustainability. The five most 
voted projects by the jury of Shorter Kids ‘n Teens and by EstEnergy (sponsor of the 
Festival), and will win an Ipad Air. 

EstEnergy believes in the power of the new generations as a real engine of change for 
issues related to the environment and sustainable behaviors, which is why this year has 
focused heavily on this section of the ShorTS International Film Festival dedicated to young 
people. 

From 18.30 to 20.30 at the House of Cinema of Trieste will be staged the ShorTS 
Virtual Reality 

Ore 20.00 – back to Cinema Ariston for the conferment of Cinema of the Present 
Award a Alice Rohrwacher and to follow there will be a free admission screening of some 
of his works: 
 Four roads, peasant homily (of which you can read ours review by clicking here) e Happy 
Lazarus (winner of the Best Screenplay Award at the Cannes Film Festival in 2018); below 
the trailer: 
Ore 21.00 – at Muzio de Tommasini Public Garden the following short films will be 
screened as part of Maremetraggio, competitive section of the ShorTS International Film 
Festival dedicated to shorts from abroad: 
Martin Fell from a Roof say Matías Ganz 
Cris Superstar di Guillermo Fernández Groizard 
he Adventures of Gloria di Scott – Murder in the Cathedral di Matija Pisačić, Tvrtko 
Rašpolić 
The Cloud Is Still There by Mickey Lai 
The Adventures of Gloria di Scott – Murder in the Cathedral di Matija Pisačić, Tvrtko Rašpolić 
Ape Regina by Nicola Sorcinelli 
Day-in Day-out di Anna Turkish 
A Sister and a Brother by Jaro Minne 
Wasteland by Daniel Milton 
Solitaire by Edoardo Natoli 
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ARRIVA IL ‘MOMENTO DELLA VERITÀ’ PER I FILM DI SHORTS 

I direttori Maurizio Di Rienzo e Chiara Valenti Omero 

TRIESTE. Appuntamento sabato 10 luglio con la serata conclusiva di ShorTs International 
Film Festival. La 22^ edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà 
ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le 19.30 al Cinema Ariston di 
Trieste e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTs. 

Cinema Ariston 
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Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni 
competitive del Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti provenienti da tutto il 
mondo, che si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, il premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior 
corto italiano, assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo, il Premio Amc per il miglior montaggio italiano e il premio del 
pubblico), Nuove Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati da registi 
emergenti, in gara per il premio MYmovies al Miglior Film, il premio della Critica assegnato 
dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Sncci e il Premio del Pubblico 
all’opera più votata), ShorTs Virtual Reality (interamente dedicata ai corti girati in realtà 
virtuale, che si aggiudicheranno il premio del pubblico dal valore di 2.000 euro e il premio 
Rai Cinema Channel Vr del valore di 3.000 euro) e infine Shorter Kids’n Teens (sezione 
dedicata a opere per bambini e ragazzi). 

Al Giardino pubblico 

Dopo le premiazioni, si terrà la proiezione di cortometraggi fuori concorso: dopo aver 
ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, Ungheria, India, Regno 
Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone quest’anno ShorTs goes to Finnish, 
un focus-selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con lo 
storico Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La sera di 
sabato 10 luglio alle 21.30, subito dopo la cerimonia di Premiazione all’Ariston, al Giardino 
Pubblico Muzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della selezione, con opere che 
spaziano dal documentario al genere animato, introdotti dal direttore del Festival di Tampere 
Jukka-Pekka Laakso. 

Il festival, entrato da quest’anno nel circuito degli Efa, propone inoltre un’imperdibile 
selezione di cortometraggi Efa (European Film Awards), noti come gli Oscar europei, che si 
svolgerà sempre nella serata conclusiva del Festival alle 21 al Cinema Ariston. 
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SHORTS FILM FESTIVAL 2021 CHIUDE CON IL 
FOCUS DEDICATO ALLA FINLANDIA 

Ultime ore per vedere i corti di Shorter Teens e Maremetraggio, in attesa dei corti provenienti dal 
paese scandinavo che chiuderanno ufficialmente questa edizione.    

sabato 10 luglio 2021 - mymovieslive 

Si chiude oggi la 22esima edizione dello ShorTS International Film Festival. 

Ultime ore dunque per vedere gratuitamente in streaming i corti della sezione Shorter Teens e il 
blocco finale della sezione Maremetraggio, mentre a partire dalla mezzanotte diventeranno 
disponibili i lavori del focus dedicato alla Finlandia, in collaborazione con lo storico Tampere Film 
Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni.  Dieci opere che spaziano dal documentario 
al genere animato e che offrono uno spaccato da non perdere del paese scandinavo.  

Questa sera a Trieste si svolgerà invece la cerimonia di premiazione in cui verranno assegnati i 
numerosi premi delle diverse sezioni competitive del Festival:  Maremetraggio (sezione dedicata 
a corti provenienti da tutto il mondo, che si contenderanno il prestigioso premio 
Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, il premio 
AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano, assegnato anche quest’anno da una 
giuria interamente composta da dipendenti del gruppo, il Premio AMC per il miglior montaggio 
italiano e il premio del pubblico), Nuove Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati 
da registi emergenti, in gara per il premio MYmovies al Miglior Film, il premio della Critica 
assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Ital iani SNCCI e il Premio del Pubblico 
all’opera più votata), ShorTS Virtual Reality(interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale, 
che si aggiudicheranno il premio del pubblico dal valore di 2.000 euro e il premio Rai Cinema 
Channel VR del valore di 3.000 euro) e infine Shorter Kids’n Teens (sezione dedicata a opere 
per bambini e ragazzi). 
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SIMON CALLS: RECENSIONE DEL FILM PORTOGHESE DI 
MARTA SOUSA RIBEIRO 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA RIBELLIONE 
ADOLESCENZIALE DEL GIOVANE SIMON NEL FILM IN 
CONCORSO ALLO SHORTS INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL. 

L’adolescenza è probabilmente il periodo più difficile e complesso della vita, mostrandosi 
come quell’interstizio di tempo tra l’infanzia e l’adultezza caratterizzato da contraddizioni e 
fragilità. 

Simon Calls di Marta Sousa Ribeiro è uno dei film in concorso nella sezione Nuove 
Impronte dello ShorTS International Film Festival 2021 e che è stato proiettato in 
anteprima italiana il 6 luglio in occasione del festival triestino e su MyMovies. Primo 
lungometraggio della regista portoghese, si configura come un filmino di famiglia. 

SIMON CALLS: UN FILMINO DI FAMIGLIA 
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La storia si concentra sull’adolescente Simon e sul rapporto burrascoso con la famiglia, 
mediato dalla voglia di estraniarsi da una condizione opprimente – la madre apprensiva, la 
sorella ribelle, il padre divorziato lontano – attraverso piccole ribellioni adolescenziali in 
compagnia dell’amico Miguel. 

Il film si apre con un’inquadratura anticonvenzionale, dalla nitidezza accentuata ma 
caratterizzato da un ridimensionamento dell’immagine filmica e della cornice inusuale per il 
formato standard contemporaneo. Fin da subito si denota, dunque, la voglia di trascrivere 
differenti momenti della vita della famiglia protagonista – e in particolare del giovane Simon 
– attraverso l’uso di un formato  ridotto per indicare il flash back. Interessante come i
differenti momenti filmici siano stati effettivamente girati in tre fasi, dal 2015 al 2019,
mostrando l’evoluzione anagrafica e esteriore dei personaggi principali.

Tale espediente linguistico struttura l’immagine cinematografica come fosse un filmino 
amatoriale di famiglia, costituendo una relazione eterogenea tra il presente e il passato. 
Quest’ultimo influenza il presente diegetico, ma si configura come un elemento distaccato 
sia narrativamente che stilisticamente. I flash back non costituiscono uno scavallamento 
narratologico o estetico, mostrandosi esattamente affini alla rappresentazione e alla messa 
in scena del presente, ma sono costruiti per essere evidentemente distaccate dal presente, 
attraverso l’utilizzo di una cornice di formato differente, tagliando l’inquadratura a mo’ di 
amatoriale rappresentazione visuale. 

UN’ETÀ CONTRADDITTORIA 

La narrazione è caratterizzata in taluni punti da immagini sconnesse, quasi da sembrare 
illeggibili e intangibili, caratterizzate da una frenesia di rappresentazione che però accentua 

l’incapacità di comprensione del tessuto narrativo e del decoupage stilistico. I flash 
back 
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non sono esplicitati in una coerenza rappresentazionale tale da permettere un’immersione 
profonda dello spettatore, sono sintetici e non presentano tra di loro delle connessioni 
apparentemente di senso consequenziale, ma solo metaforico: ciò comunque non permette 
di leggere le scene come un testo chiaro e preciso. Il film raggiunge una coerenza leggibile 
quando lo schermo si allarga, dischiudendo metaforicamente il tempo presente, che 
paradossalmente al contrario dovrebbe rappresentare l’età contraddittoria e movimentata, 
l’adolescenza del giovane Simon. Nonostante ciò, la storia quotidiana non presenta 
particolari sconvolgimenti, sebbene la narrazione vada incontro alla rappresentazione 
dei momenti di ribellione di Simon e di Miguel e della voglia di entrambi di cambiare il 
proprio destino. 

Per quanto riguarda la composizione fotografica ci troviamo di fronte ad inquadrature 
convenzionali, che non presentano particolari virtuosismi o eccessi visivi; non vi è una 
costruzione fotografica particolarmente accattivante nonostante la regista abbia fatto ricorso 
a bene tre direttori della fotografia. I raccordi tra sequenze sono scandite dall’intervallarsi 
del tempo presente e passato, presentando un montaggio abbastanza convenzionale, 
nonostante la non linearità della narrazione, che spazia attraverso i due tempi dietetici del 
presente e del passato. 

L’attorialità non è concitata, non si dimostra essere particolarmente enfatica e non 
restituisce particolare emozione allo spettatore, ma semplicemente si presenta essere la 
rappresentazione fin troppo pacata di uno stato adolescenziale burrascoso. 
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 locchiodelcineasta.com|09.08.21 

Simon Calls 

Titolo originale: Simon Chama 

Anno: 2020 

Paese: Portogallo 

Genere: drammatico 

Produzione: Videolotion 

Distribuzione: MyMovies 

Durata: 1h 24min 

Regia: Marta Sousa Ribeiro 

Sceneggiatura: Marta Sousa Ribeiro 

Fotografia: Manuel Pinho Braga 

Montaggio: Tiago Simões, Marta Sousa Ribeiro 

Musiche: Raimundo Carvalho 

Attori: Simon Langlois, Mariana Achega, Rita Martins, Bernardo Chatillon, Miguel Orrico 
Trailer di Simon Calls 

Marta Sousa Ribeiro ci porta in Portogallo con il suo “Simon Chama”(Simon Calls), tra la 
vita di città urbana e la fragilità, con la voglia di evadere. Il film è presentato in anteprima 
italiana martedì 6 luglio alle ore 20.00 al Cinema Ariston all’interno di ShorTS International 
Film Festival. 
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SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: SIMON 
CALLS. LA PRESSIONE DELLA FELICITÀ 

IN CONCORSO PER “NUOVE IMPRONTE”, LA PRIMA 
PELLICOLA DI MARTA SOUSA RIBEIRO SULLA 
PARANOIA GENITORIALE PER IL FUTURO DEI FIGLI E 
LA LORO ANGOSCIA DI VIVERE 
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Al Cinema Ariston di Trieste arriva anche l’anteprima italiana di Simon Calls, della regista 
portoghese Marta Sousa Ribeiro, in concorso per la selezione “Nuove impronte” dello 
ShorTS International Film Festival.  

Già presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, la pellicola ha come 
protagonista Simon (Simon Langlois), un adolescente afflitto da un’esistenza che lo lascia 
profondamente insoddisfatto. È vero, questo succede a molti ragazzi, soprattutto in un’età 
in cui ci si sente spesso confusi, ma Simon sembra effettivamente impossibilitato a 
esprimere i propri stati d’animo, a trovare un sollievo alla soffocazione che avverte. 

In casa è ossessionato dalle ansie della madre Rita (Rita Martins), perennemente stanca e 
nervosa, incapace di sentirsi felice della sua vita, cosa di cui dà costantemente la colpa ad 
altri, soprattutto quando si tratta della sua famiglia: per lei il marito è troppo superficiale e i 
figli sono un peso insopportabile e un ostacolo alla libertà. Simon infatti ha una sorella, 
Mariana (Mariana Achega) che è una bambina intelligente, indipendente e particolarmente 
polemica, con la quale ha spesso delle estenuanti discussioni. E ha un padre, Bernardo 
(Bernardo Chatillon), che lavora lontano e che cerca di supplire alle sue mancanze 
colmandole con un’espansività e una giovialità quasi adolescenziali, cosa che irrita 
profondamente Rita tanto che, dopo poco, chiede un’inevitabile separazione. 

“Simon Calls”. Regia Maria Sousa Ribeiro 
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Per Simon, a questo punto, esiste solo il continuo pensiero di una fuga, di un’evasione 
dall’assiduo tormento che la madre gli infligge, scaricandogli sopra le proprie irrequietudini. 
Gli chiede spesso di “chiamare” persone (esordendo appunto con la frase “Simon 
chiama…”), siano queste il padre, gli amici, i responsabili di un’agenzia di viaggio. È 
l’ossessione di Rita per il controllo: una donna che non fa altro che sbuffare e correre dietro 
ai suoi impegni e il cui unico rapporto con i figli è assicurarsi che stiano studiando, tanto da 
chiedere pressanti e persistenti aggiornamenti sullo stato della preparazione scolastica. Il 
disgusto di Simon per questo instancabile richiamo lo rende infine refrattario allo studio, 
insensibile. Il sogno è ormai quello di andare negli Stati Uniti, lontano da tutto e tutti, fantasia 
ridicola nella quale ama rifugiarsi. E nella quale coinvolge il suo amico Miguel, un ribelle che 
però, a quanto pare, è più interessato a fare il nullafacente che a seguire davvero Simon. 
Le visioni di Simon diventano sempre più alienanti, sempre più oniriche, ma è chiaro 
che presto o tardi queste devono fare i conti con la realtà. Bisogna rinunciare ai propri 
desideri di libertà oppure è meglio accontentarsi di un pallido surrogato? Forse non esiste 
una vera via di scampo. 

“Simon Calls”. Regia Maria Sousa Ribeiro 

Il primo film di Marta Sousa Ribeiro, girata ambiziosamente in tre momenti differenti (così 
da poter davvero riprendere i suoi protagonisti in diverse fasi della crescita) è una storia 
che riesce ad opprimerci, a farci sentire l’angoscia di viveredel suo protagonista. Lo 

sguardo vago di Simon, rassegnato alla voce di Rita che chiede continuamente 
di 
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studiare e anche di trovarsi un lavoro, (perché i soldi non bastano e non può fare tutto 
lei), va di pari passo con il suo volto invariabilmente triste, che durante l’intero film non 
sorride mai.  

La regista offre uno spaccato impietoso di una famiglia che non ha problemi di 
lavoro, non vive in un quartiere malfamato, non soffre di vicende criminose che ne 
avvelenano il quotidiano. E nonostante tutto non è in grado di assaporare la felicità, non 
sa godere dello stare insieme, ma si contorce invece in uno stato di perenne 
insoddisfazione, di fatica di esistere. È un’analisi così realistica di tante problematiche 
attuali, e diffuse nelle metropoli occidentali, così ravvicinata, da lasciarci disturbati e 
inquieti, impotenti di fronte al malessere spirituale che si cela nelle nostre società. 

SIMON CALLS 

Sceneggiatura: Marta Sousa Ribeiro 
Regia: Marta Sousa Ribeiro 

con Simon Langlois, Rita Martins, Mariana Achega, Bernardo Chatillon 

Produzione: Videolotion 
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 cinema.icrewplay.com|09.07.21 

SIMON CALLS: RECENSIONE DEL FILM DI MARTA 
SOUSA RIBEIRO 

L'opera prima della regista portoghese Marta Sousa Ribeiro 'Simon calls' è 
stata proiettata lo scorso 6 luglio nell'ambito dello Shorts International Film 
Festival 2021 

Simon calls (Simon chama) 
Regia: Marta Sousa Ribeiro; soggetto e sceneggiatura: Marta Sousa 
Ribeiro; fotografia: Manuel Pinho Braga, Guilherme Daniel, Víctor 
Ferreira; scenografia: Alexandra Côrte-Real de Almeida, Raquel Santos, 

Cuca; musiche: Raimundo 
Carvalho; suono: Bernardo Theriaga, Nuno 
Henriques; montaggio: Tiago Simões, Marta 
Sousa Ribeiro; interpreti: Simon Langlois, Rita 
Martins, Mariana Achega, Bernardo Chatillon, 
Miguel Orrico; produzione: Marta Sousa Ribeiro, 
Tiago Simões, Joana Peralta per 
Videolotion; origine: Portogallo – 
2020; durata: 84′. 

Trama 

È l’ultima settimana di scuola ma Simon non sta 
studiando per gli esami. I suoi genitori hanno 
divorziato e sembrano aspettare un cambiamento 
che però non arriva mai. Simon è stanco di 
aspettare. Potrebbe avere un biglietto di sola 
andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile far 
esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo 
tornare indietro nel tempo? O solo nei film è 
possibile trovare la libertà? Sono questi alcuni 
degli interrogativi esplorati nel film, la cui 

narrazione procede per metafore, incorniciando i flashback all’interno di inquadrature più 
strette. Più che una storia lineare sullo schermo vengono proiettati vari frammenti, 
appartenenti a momenti diversi, nei quali però il comune denominatore è la voglia di 
evadere, fuggire da un sentiero che le aspettative altrui vogliono già tracciato. Per 
farlo ci vuole coraggio, che è facile ostentare a parole ma è più difficile seguire con i fatti 
(l’amico Miguel che abbandona l’idea del viaggio proprio nel momento in cui essa potrebbe 
concretizzarsi). 
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Il commento del redattore 

 Il progetto di Marta Sousa Ribeiro, presentato quest’anno allo Shorts Internazional Film 
Festival, era inizialmente quello di girare un cortometraggio; l’elaborazione della 
sceneggiatura  alla quale ha collaborato, non accreditato, anche il giovane protagonista 
Simon Langlois ha però richiesto uno sviluppo più articolato e un dispiego di mezzi superiore 
(dall’impiego di tre direttori della fotografia era lecito aspettarsi qualcosa in più). La decisione 
di girarlo in tre fasi, a due anni di distanza l’una dall’altra (2015, 2017,2019) richiama 
l’ambizioso Boyhood (2014) di Richard Linklater, dal quale però il film portoghese prende 
le distanze quanto a finalità e struttura. 

All’interno di una narrazione non lineare si alternano esperienze autobiografiche 
dei due autori e filmati di documentari americani su ragazzi che vivono per strada: 
se è vero che questi ultimi godono della libertà tanto agognata da Simon, il rovescio 
della medaglia è che non hanno nessuno che li educhi e si prenda cura di loro. 
A dispetto della scrittura che coincide con la regia si nota una certa freddezza 
nell’esecuzione che stride con la spontaneità che il film vorrebbe mostrare (i personaggi 
nella finzione mantengono il loro vero nome). L’obiettivo è probabilmente quello di 
sospendere il giudizio morale, evitando un tono paternalistico, mostrando invece i tormenti 
dell’adolescenza così come sono, ma a ciò non giovano la struttura frammentaria e alcuni 
momenti di dialogo tra le generazioni che spesso hanno il sapore di clichè. 

Simon calls è un film ambizioso, pieno di buone idee  che però fanno i conti con una 
sceneggiatura e una regia – entrambe di Marta Sousa Ribeiro – troppo acerbi per dare i 
frutti sperati. Non mancano i momenti interessanti, ma l’esecuzione lenta e attenta alla 
direzione degli attori, appare priva di empatia coi personaggi, non convincendo fino in fondo. 
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  ilpiccolo.gelocal.it|09.07.21 

IL FUTURO SOSTENIBILE A SHORTS CON TADDIA 
E IL MINI AUTORE RUGGIERO 

OGGI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SCRITTO A QUATTRO MANI, LA 
PREMIAZIONE DEL CONCORSO IL FILM SULLA SPEDIZIONE DI 
RADIOIMMAGINARIA E LA MASTERCLASS DI ROHRWACHER 

Potito Ruggiero è un tredicenne di Stornarella, in provincia di Foggia, che, ispirato dalle 
battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, il 27 settembre 2019 è sceso in piazza da solo 
per lanciare un segnale contro il riscaldamento globale. Da quel momento è diventato un 
attivista per il clima e ha scritto un libro a quattro mani con Federico Taddia, giornalista e 
conduttore radiofonico. Un autore ha 13 anni, l’altro 49: insieme gettano un ponte tra le 
generazioni sui temi dell’ambiente. 

Ruggiero e Taddia presenteranno il volume “Vi teniamo d’occhio: il futuro sostenibile 
spiegato bene” (edito da Baldini+Castoldi) questo pomeriggio nell’ambito di ShorTS – 
International Film Festival. La mattina del festival inizia con la Masterclass online, sui canali 
di ShorTS, di Alice Rohrwacher, Premio Cinema del Presente 2021, una delle autrici più 
interessanti del cinema italiano contemporaneo, regista di capolavori come “Corpo celeste”, 
“Le meraviglie”, “Lazzaro felice”. Il pomeriggio è invece dedicato ai temi dell’ambiente, a 
partire dalle 17 al Cinema Ariston, con la proiezione di “Noi abbiamo futuro” di Leonardo 
Angellotti, cortometraggio sul progetto Oltrape, la spedizione ambientalista a bordo di 
un'Ape Piaggio, dall’Italia a Stoccolma, realizzata da Radioimmaginaria, la radio degli 
adolescenti dagli 11 ai 17 anni. In programma anche la premiazione di “Share the Future”, 
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il contest creativo a cura di EstEnergy - Gruppo Hera dedicato ai ragazzi di Trieste tra gli 11 
e i 15 anni: ai partecipanti è stato chiesto di fotografare un angolo della città e provare a 
rielaborarlo in ottica green. I cinque contributi più votati sono stati valutati da una speciale 
giuria composta, oltre che dai rappresentanti di EstEnergy, anche dai ragazzi di Shorter Kids 
‘n Teens. 

Perché i temi del cambiamento climatico e della sostenibilità, sempre di più, uniscono le 
generazioni. Di questo si parlerà sempre oggi pomeriggio anche nel dibattito con 
Radioimmaginaria, insieme a Federico Taddia e Potito Ruggiero. «Mi sono accorto che, 
quando si parla di ambiente, i giovani sono sempre molto diffidenti nei confronti degli adulti 
e viceversa», dice Federico Taddia. «Il movimento di Greta ha acuito queste differenze: 
molti adulti pensano che siano delle ragazzate, il mondo degli adolescenti è molto arrabbiato 
con la generazione precedente. Ma per l’ambiente o ci si mette insieme, o non si risolve il 
problema. I ragazzi possono cambiare il loro stile di vita ma poi sono gli adulti che hanno in 
mano le risorse e possono prendere decisioni». Per questo il libro “Vi teniamo d’occhio: il 
futuro sostenibile spiegato bene” «vuole creare un patto tra queste due generazioni per un 
obiettivo comune: un futuro sostenibile». 

Nel libro Potito spiega ai suoi coetanei l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma ci sono 
anche 60 schede scientifiche e una rassegna dei lavori del futuro eco-orientati. Ma come si 
sensibilizza chi ancora al clima non pensa? «Per gli adulti, bisogna andare sulla quotidianità: 
le buone pratiche danno vantaggi non solo teorici ma pratici in qualità della vita, salute, 
portafoglio. I ragazzi invece hanno a cuore il futuro del pianeta, il loro futuro. E sono molto 
sensibili all’aspetto etico e civile». Anche la scuola ha un ruolo importante in questo percorso 
di consapevolezza: «Col nuovo ministro Cingolani il concetto della transizione ecologica ha 
grande priorità. Ma non si può delegare la formazione di una cultura ambientale solo alla 
scuola, altrimenti diventa l’alibi perfetto». — 
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 intrieste.com|09.08.21 

INTERNATIONAL SHORTS FILM FESTIVAL TAKES 
OVER TRIESTE 1-10 JULY 

One of Trieste’s oldest and beloved film festivals, ShorTS International Film Festival, 
is back in town for its 22nd edition.  

The 2021 events, which will last from 1st July to July 10th, are to be hosted online and live 
in various venues around town. ShorTS IFF is a competitive festival dedicated to short films 
from around the world, which include independent Italian cinema.  

ShorTS promotes young Italian and international cinema through a high quality program 
both in film content (shorts, feature films and documentaries) and cultural activities such as 
workshops, meetings, special events and gatherings that create links between young 
emerging talents and professionals in the sector.  ShorTS IFF aims to introduce the genre 
of the short film to a young and diverse audience. The digital platform MyMovies will offer 
free viewing of all the shorts and animated films collected throughout the year by the restless 
organizers of the association Maremetraggio. There will be a total of 81 films, 9 shorts per 
day, by talented, young, creative directors and artists from all over the world. Well-known 
professionals of the field will also share their expertise and works in what is considered 
today, despite location changes due to Covid-19 restrictions, one of the best short film 
festivals in Italy. 
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Festival organizer Chiara Valenti Omero (courtesy of Maremetraggio)

The event was presented to the press by Maremetraggio president and pulsating heart of 
the much loved yearly event, Chiara Valenti Omero. Omero said that against all odds 
related to the pandemic she was pleasantly surprised by the success of last year’s digital 
version of the festival at the national and international level, and said she was optimistic this 
and next year’s events will be even more successful.  The festival, which was lauched in 
2000 with the establishment of Maremetraggio Association, has always been much 
anticipated by Triestini, and particularly in the past pre-Covid editions, which were hosted in 
piazza Giuseppe Verdi, next to the opera theater. People enjoyed spending summer 
evenings watching previously unreleased shorts in the cool, breezy square in front of a giant 
screen. Omero expressed confidence in bringing ShorTS IFF back to Triestine piazze in the 
editions to come.  

Previous editions of ShorTS International Film

Festival edition held in piazza Verdi (courtesy of 

Maremetraggio)

Many live and online events will be part 
of the the rich program, such as a kids’ 
shorts section and a very popular comics 
marathon. The competitive 24-hour 
creative marathon will involve 15 to 20 
young comic book artists who, in a space 
reserved for them at the Casa del Cinema, will draw a mini storyboard of at least 4 inked 
and/or colored illustrations. As in the past, this will take place under the curious and 
passionate ‘control’, albeit not continuous, of a qualified jury. 
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vocedelnordest.it|09.07.21

DOMANI IL GRAN FINALE DELLA 22° EDIZIONE DI 
SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

APPUNTAMENTO SABATO 10 LUGLIO ALLE 19.30 CON  
LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE AL CINEMA ARISTON,  
CHE VERRÀ TRASMESSA ANCHE IN DIRETTA FACEBOOK 

Appuntamento sabato 10 luglio con la serata conclusiva di ShorTS International Film 
Festival. La 22° edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà 
ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19.30 al Cinema Ariston di 
Trieste e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTS. 

Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle 

diverse sezioni competitive del Festival: Maremetraggio (sezione 

dedicata a corti provenienti da tutto il mondo, che si contenderanno 

il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 

cortometraggioconsistente in 5.000 euro, il premio 
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AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano, assegnato 

anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti 

del gruppo, il Premio AMC per il miglior montaggio italiano e 

il premio del pubblico), Nuove Impronte (sezione dedicata a 

lungometraggi realizzati da registi emergenti, in gara per il premio 

MYmovies al Miglior Film, il premio della Critica assegnato dal 

Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCIe 

il Premio del Pubblico all’opera più votata), ShorTS Virtual 

Reality (interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale, 

che si aggiudicheranno il premio del pubblico dal valore di 2.000 

euro e il premio Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000 euro) e 

infine Shorter Kids’n Teens (sezione dedicata a opere per bambini e 

ragazzi). 

ShorTS 2021 – I direttori Maurizio Di Rienzo e Chiara Valenti 

Omero 

Dopo le premiazioni, a seguire si terrà la proiezione di cortometraggi fuori 
concorso: dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, 
Ungheria, India, Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone 
quest’anno ShorTS goes to Finnish, un focus-selezione di cinema breve proveniente 
dalla Finlandia, in collaborazione con lo storico Tampere Film Festival, che presenta 
cortometraggi da oltre 50 anni. La sera di sabato 10 luglio alle ore 21.30, subito dopo la 
cerimonia di Premiazione all’Ariston, al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini verranno 
presentati gli 8 corti della selezione, con opere che spaziano dal documentario al genere 
animato, introdotti dal direttore del Festival di Tampere Jukka-Pekka Laakso. 
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Il festival, entrato da quest’anno nel circuito degli EFA, propone inoltre 
un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA (European Film Awards), noti come gli 
Oscar europei, che si svolgerà sempre nella serata conclusiva del Festival sabato 10 luglio 
alle 21.00 presso il Cinema Ariston. 

PROGRAMMA DI SABATO 10 LUGLIO 

Ore 19.30 – Cinema Ariston e in diretta Facebook 

Cerimonia di premiazione 22° edizione di 

ShorTS International Film Festival 2021 

Ore 21.00 – Cinema Ariston 

Evento di Chiusura | EFA Shorts 

To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (F 2020, 12′) 

Flesh di Camila Kater (E-BR 2019, 12′) 

Favourites di Martin Monk (A-D 2019, 18′) 

Genius Loci di Adrien Mérigeau (F 2020, 16′) 

12. K Marx Street di Irine Jordania (GE 2019, 15′)

Memorable di Bruno Collet (F 2019, 13′) 

People on Saturday di Jonas Ulrich (CH 2020, 10′) 

All Cats Are Grey in the Dark di Lasse Linder (CH 2019, 19′) 

In Between di Samir Karahoda (RKS 2019, 13′) 

Nha Mila di Denise Fernandes (P-CH 2020, 18′) 

The Shift di Laura Carreira (P-GB 2020, 9′) 

Sun Dog di Dorian Jespers (B-RUS 2020, 20′) 

Things That Happen in the Bathroom di Edward Hancox (USA-GB 2019, 13′) 

Uncle Thomas, Accounting for the Days di Regina Pessoa (P-F-CDN 2019, 
11′) 
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The Golden Buttons di Alex Evstigneev (RUS 2020, 20′) 

Ore 21.30 – Giardino Pubblico 

Extra / Evento di chiusura | ShorTS Goes Finnish 

Finnish Frustrations di Eila Kaarresalo-Kasari (FIN 1969, 7′) 

A Stone Left Unturned di Maarit Lalli (FIN 1999, 20′) 

Say Yes and Dance di Antti Heikki Pesonen (FIN 2012, 8′) 

Fantasy di Teemu Nikki (FIN 2016, 10′) 

The Cleaning Woman di Teemu Nikki (FIN 2018, 17′) 

Waste No 4 New York,New York di Jan Ijäs (FIN 2013, 20′) 

Waste No 2 Wreck di Jan Ijäs (FIN 2016, 11′) 

Skeleton in the Closet di Malakias (FIN 2019, 11′) 
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metropolitanmagazine.it|10.07.21

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: STASERA 
LA PREMIAZIONE

Appuntamento sabato 10 luglio alle 19.30 con la 
cerimonia di premiazione al Cinema Ariston 

Appuntamento sabato 10 luglio con la serata conclusiva di ShorTS International Film 
Festival. La 22° edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà 
ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19.30 al Cinema 
Ariston di Trieste e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTS. 

Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni 
competitive del Festival: Maremetraggio, Nuove Impronte, ShorTS Virtual Reality e 
infine Shorter Kids’n Teens. Dopo le premiazioni si terrà la proiezione di cortometraggi 
fuori concorso: il festival propone quest’anno ShorTS goes to Finnish, un focus-
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selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con lo storico 
Tampere Film Festival.  

La sera di sabato 10 luglio alle ore 21.30 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini 
verranno presentati gli 8 corti della selezione, introdotti dal direttore del Festival di Tampere 
Jukka-Pekka Laakso.  Lo ShorTS International Film Festival, entrato da quest’anno nel 
circuito degli EFA (European Film Awards, noti come gli Oscar europei), ne propone 
un’imperdibile selezione di cortometraggi, che si svolgerà sempre nella serata conclusiva 
del Festival sabato 10 luglio alle 21.00 presso il Cinema Ariston. 
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zazoom.it|10.07.21

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL | 
STASERA LA PREMIAZIONE 

Appuntamento sabato 10 luglio alle 19.30 con la cerimonia di premiazione al 
Cinema Ariston 

Appuntamento sabato 10 luglio con la serata conclusiva di ShorTS International Film 
Festival. La 22° edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà 
ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19.30 al Cinema 
Ariston di Trieste e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTS. 

Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni 
competitive del Festival: Maremetraggio, Nuove Impronte, ShorTS Virtual Reality e 
infine Shorter Kids’n Teens. Dopo le premiazioni si terrà la proiezione di cortometraggi 
fuori concorso: il festival propone quest’anno ShorTS goes to Finnish, un focus-
selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con lo storico 
Tampere Film Festival. La sera di sabato 10 luglio alle ore 21.30 al Giardino 
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Pubblico Muzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della selezione, 
introdotti dal direttore del Festival di Tampere Jukka-Pekka Laakso.  
Lo ShorTS International Film Festival, entrato da quest’anno nel circuito degli EFA 
(European Film Awards, noti come gli Oscar europei), ne propone 
un’imperdibile selezione di cortometraggi, che si svolgerà sempre nella serata 
conclusiva del Festival sabato 10 luglio alle 21.00 presso il Cinema Ariston. 

CHIARA COZZI 
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informazione.it|10.07.21

22ª EDIZIONE  DI SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Sabato 10 luglio alle 19.30 la cerimonia di premiazione al Cinema Ariston 
Gran finale della 22ª edizione  
di ShorTS International Film Festival 

Appuntamento sabato 10 luglio alle 19.30 con la cerimonia di premiazione al Cinema 
Ariston, che verrà trasmessa anche in diretta Facebook 

 Appuntamento sabato 10 luglio con la serata conclusiva di ShorTS International Film 
Festival. La 22° edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà 
ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19.30 al Cinema Ariston di 
Trieste e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTS. 

 Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni 
competitive del Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti provenienti da tutto il 
mondo, che si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro, il premio AcegasApsAmga di 3.000 
euro al miglior corto italiano, assegnato anche quest’anno da una giuria interamente 
composta da dipendenti del gruppo, il Premio AMC per il miglior montaggio italiano e 
il premio del pubblico), Nuove Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati da 
registi emergenti, in gara per il premio MYmovies al  Miglior Film, il premio della 
Critica assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e il Premio 
del Pubblico all’opera più votata), ShorTS Virtual Reality (interamente dedicata ai corti girati 
in realtà virtuale, che si aggiudicheranno il premio del pubblico dal valore di 2.000 euro e 
il premio Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000 euro) e infine Shorter Kids’n 
Teens (sezione dedicata a opere per bambini e ragazzi). 

 Dopo le premiazioni, a seguire si terrà la proiezione di cortometraggi fuori concorso:dopo 
aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, Ungheria, India, 
Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone quest’anno ShorTS goes to 
Finnish, un focus-selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione 
con lo storico Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La sera 
di sabato 10 luglio alle ore 21.30, subito dopo la cerimonia di Premiazione all’Ariston, al 
Giardino Pubblico Muzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della selezione, con 
opere che spaziano dal documentario al genere animato, introdotti dal direttore del Festival 
di Tampere Jukka-Pekka Laakso.   

Il festival, entrato da quest’anno nel circuito degli EFA, propone inoltre 
un’imperdibileselezione di cortometraggi EFA (European Film Awards), noti come gli 
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Oscar europei, che si svolgerà sempre nella serata conclusiva del Festival sabato 10 luglio 
alle 21.00presso il Cinema Ariston.  

 PROGRAMMA DI SABATO 10 LUGLIO 

Ore 19.30 – Cinema Ariston e in diretta Facebook 

Cerimonia di premiazione 22° edizione di 

ShorTS International Film Festival 2021 

Ore 21.00 – Cinema Ariston 

Evento di Chiusura | EFA Shorts 

To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (F 2020, 12’) 

Flesh di Camila Kater (E-BR 2019, 12’) 

Favourites di Martin Monk (A-D 2019, 18’) 

Genius Loci di Adrien Mérigeau (F 2020, 16’) 
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12. K Marx Street di Irine Jordania (GE 2019, 15’)

Memorable di Bruno Collet (F 2019, 13’) 

People on Saturday di Jonas Ulrich (CH 2020, 10’) 

All Cats Are Grey in the Dark di Lasse Linder (CH 2019, 19’) 

In Between di Samir Karahoda (RKS 2019, 13’) 

Nha Mila di Denise Fernandes (P-CH 2020, 18’) 

The Shift di Laura Carreira (P-GB 2020, 9’) 

Sun Dog di Dorian Jespers (B-RUS 2020, 20’) 

Things That Happen in the Bathroom di Edward Hancox (USA-GB 2019, 13’) 

Uncle Thomas, Accounting for the Days di Regina Pessoa (P-F-CDN 2019, 11’) 

The Golden Buttons di Alex Evstigneev (RUS 2020, 20’) 

Ore 21.30 – Giardino Pubblico 

Extra / Evento di chiusura | ShorTS Goes Finnish 

Finnish Frustrations di Eila Kaarresalo-Kasari (FIN 1969, 7’) 

A Stone Left Unturned di Maarit Lalli (FIN 1999, 20’) 

Say Yes and Dance di Antti Heikki Pesonen (FIN 2012, 8’) 

Fantasy di Teemu Nikki (FIN 2016, 10’) 

The Cleaning Woman di Teemu Nikki (FIN 2018, 17’) 

Waste No 4 New York,New York di Jan Ijäs (FIN 2013, 20’) 

Waste No 2 Wreck di Jan Ijäs (FIN 2016, 11’) 

Skeleton in the Closet di Malakias (FIN 2019, 11’) 
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mymovies.it|10.07.21

SHORTS FILM FESTIVAL 2021, A MIGHTY 
FLASH IL PREMIO MYMOVIES. TUTTI I 
VINCITORI 
Largo successo di pubblico per il festival su MYmovies, con 100mila visualizzazioni 
da oltre 30 paesi. 

Si conclude la 22esima edizione di ShorTS International Film Festival. La manifestazione 
triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle diverse sezioni competitive, 
confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici. 

«Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del pubblico e 
dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente siamo 
soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto per 
fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro». i direttori Chiara Valenti Omero e Maurizio di 
Rienzo  

Larga partecipazione su MYmovies, con uno uno straordinario successo di pubblico: 
circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui proviene 
l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 2021 
sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale dalla 
Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 
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maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia (12%), 
il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). 

Dati rilevanti, in quanto chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in 
presenza, ma vada ad affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della 
manifestazione, ampliandone il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I VINCITORI

SEZIONE MAREMETRAGGIO
Miglior cortometraggio  
I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 

Menzione Speciale a 
Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko 

Premio AcegasApsAmga 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli 

Premio del pubblico 
Solitaire di Edoardo Natoli 

Premio AMC - Miglior montaggio 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli 

Prima Menzione Speciale a 
La Grande Onda di Francesco Tortorella 

Seconda Menzione Speciale a 
Gas Station di Olga Torrico 

SEZIONE NUOVE IMPRONTE 

Premio MYmovies - Miglior lungometraggio  
Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez 

Prima Menzione Speciale a 
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 

Seconda Menzione Speciale a 
Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 

Premio del pubblico 
Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 

Premio SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
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https://www.mymovies.it/film/2019/ape-regina/
https://www.mymovies.it/film/2020/solitaire/
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https://www.mymovies.it/film/2021/mighty-flash/
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https://www.mymovies.it/biografia/?r=50029
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https://www.mymovies.it/biografia/?r=38357
https://www.mymovies.it/film/2020/longing-souls/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=50737


 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS  

Premio Shorter Kids - Miglior cortometraggio Kids 
Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 

Premio Shorter Teens - Miglior cortometraggio Teens 
Tikkun Olam di Bob Ahmed 

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale 
Black Bag di Shao Qing 

Premio ShorTS Virtual Reality 
Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale 

Premio Cinema del Presente 2021 
Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 
Luka Zunic 
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cinematographe.it| 11.07.2021 

SHORTS	INTERNATIONAL	FILM	FESTIVAL	SI	È	CHIUSO	IERI,	
RISCUOTENDO	UN	GRAN	SUCCESSO	DI	PUBBLICO	

Ieri si è concluso un evento internazionale di gran prestigio, lo ShorTS International Film 
Festival, partito il 1° luglio tra proiezioni fisiche e digitali sulla piattaforma online Mymovies. 
La kermesse, che ha visto in gara 80 cortometraggi e 7 lungometraggi, è tornata 
parzialmente in formato fisico dopo il blocco dovuto al Covid, che aveva costretto il 
concorso, nel 2020, ad avere un’anima esclusivamente virtuale. Grazie ad un comunicato 
stampa ufficiale, vi riportiamo i vincitori di questa edizione 2021 dell’evento, giunto alla 22ª 
edizione, che sono stati annunciati durante una cerimonia di premiazione dal vivo presso il 
Cinema Ariston di Trieste e contemporaneamente sulla pagina Facebook dell’evento. 
Prima però ci teniamo a riportare le parole di della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-
direttore Maurizio di Rienzo: 

Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del pubblico e 
dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente siamo 
soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto per 
fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben 
sperare per il futuro, per il quale siamo già al lavoro. 

Ecco i vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

Sezione Maremetraggio 

Il Premio EstEnergy – Gruppo Hera per il Miglior cortometraggio, dal valore di 5.000 euro, è 
stato assegnato ad I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa con la seguente 
motivazione: 

“Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 
un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 
stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 
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e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci 
hanno accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

Una menzione speciale è invece stata attribuita a Välguga löödud di Raul Esko e Romet 
Esko per tale motivo:  

“Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro 
amico Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. 
Mentre piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, 
celebrando la loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. 
Esplorando i confini dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, 
che svela un inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in 
un cassetto ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 
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Il Premio AcegasApsAmga per il Miglior cortometraggio italiano, dal valore di 3.000 euro, 
è stato assegnato ad Ape Regina di Nicola Sorcinelli per la seguente motivazione: 

“Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 
di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 
compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 
livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 
d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 
hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 
giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 
fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la capacità di narrare 
tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 
tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 
fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 
comunità.” 

Il Premio del pubblico, assegnato per il Miglior cortometraggio votato dal pubblico, è andato 
a Solitaire di Edoardo Natoli, mentre il Premio AMC per il Miglior montaggio in un 
cortometraggio italiano è stato assegnato ad Ape Regina di Nicola Sorcinelli. Quest’ultimo 
trofeo è stato consegnato per questo motivo: 

“Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un 
parallelismo d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la 
fratellanza e la sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben 
costruiti ed eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o 
manierismi di sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

La Prima Menzione Speciale è stata rivolta a La Grande Onda di Francesco Tortorella, con 
queste parole: 
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“Il racconto nella sua durezza e nella 
sua semplicità è fluido ed 
accattivante e ne segue la scia il 
montaggio che risulta essere 
impeccabile, con tempi filmici 
estremamente indovinati. 
Visivamente convincente, tutto è ben 
calibrato ed ha una coerenza artistica 
con un intreccio ben costruito e ben 
sviluppato. Inoltre racconta una 
storia complessa e articolata in modo 
chiaro, convincente e registicamente 
interessante. Un racconto dal 
contenuto denso e pungente.” 

La Seconda Menzione Speciale è stata attribuita a Gas Station di Olga Torrico con tale 
motivazione: 

“Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 
repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la 
recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 
realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza 
dubbio molto interessante” 
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Sezione Nuove Impronte 

Il Premio MYmovies per il Miglior lungometraggio è stato consegnato a Mighty 
Flash(Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez per il seguente motivo: 

“Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 
liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad 
un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 
suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

La Prima Menzione Speciale è andata a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj, motivata da 
queste parole: 

“Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana distante 
da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e parlare al cuore”. 
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La Seconda Menzione Speciale, invece, è appartenuta a Radiograph of a Family di Firouzeh 
Khosrovani per questa motivazione: 

“In questo film, la 
regista analizza la 
storia del suo paese 
diviso attraverso la 
complicata eredità 
della sua famiglia. 
Scansionando vecchie 
lettere e fotografie alla 
ricerca di risposte che 
non ha mai ricevuto da 
bambina, trova un 
nuovo modo per 
dimostrare che a volte 
per capire il presente 
devi guardare al 
passato.” 

Il Premio del pubblico per il Miglior lungometraggio votato dal pubblico è andato a Longing 
Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García, mentre il Premio SNCCI – 
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani è stato consegnato a Pebbles 
(Koozhangal) di P.S. Vinothraj. Tale premio per questo motivo: 

“Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della 
realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, 
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tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza 
bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una 
società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 
(le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

Sezione Shorten  Kids’N’Teens 

Il Premio Shorter Kids come Miglior cortometraggio Kids è andato a Tobi and the 
Turbobus di Verena Fels e Marc Angele, il Premio Shorter Teens come Miglior 
cortometraggio Teens è invece stato assegnato a Tikkun Olam di Bob Ahmed. 

Sezione Shorts Virtual Reality 

Il Premio Rai Cinema Channel VR come Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale, dal valore 
di 3.000 euro, è andato a Black Bag di Shao Qing, mentre il Premio ShorTS Virtual Reality 
per Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico, dal valore di 2.000 euro, è 
stato consegnato a Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale. 

Per concludere, il Premio Cinema del Presente 2021 è stato consegnato ad Alice 
Rohrwacher ed infine il Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic. 
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	triesteprima.it|11.07.2021

SHORTS	2021:	I	VINCITORI	DELLA	22ESIMA	EDIZIONE	
La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle diverse sezioni 
competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. Ecco tutti i nomi 

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema Ariston 
di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International Film 
Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle diverse 
sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno 
del pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale - hanno 
dichiarato al direttrice Chiara Valenti Omero e il co-direttore Maurizio di Rienzo- . 
Personalmente siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà 
impegnarsi molto per fare in modo che le persone ritornino in sala”.  

Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 
MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 
online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui 
proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 
2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale dalla 
Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 
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maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia (12%), il 
Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). Dati rilevanti, in quanto 
chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in presenza, ma vada ad 
affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della manifestazione, ampliandone il 
pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori 

Sezione Maremetraggio 
(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall'attrice Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera 
Miglior cortometraggio - 5.000 euro 
I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa (Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 

Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 

Premio AcegasApsAmga  
(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 

Miglior cortometraggio italiano - 3.000 euro 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 

Premio del pubblico 

Miglior cortometraggio votato dal pubblico 
Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020) 

Premio AMC 

Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 

Prima Menzione Speciale a La Grande Onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 
Seconda Menzione Speciale a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020) 

Sezione nuove impronte 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 
Ilir Butka, dall'attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 

Premio MYmovies 

Miglior lungometraggio 
Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) 
Prima Menzione Speciale a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 
Seconda Menzione Speciale a Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 
(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Premio del pubblico 
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Miglior lungometraggio votato dal pubblico Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana 
Montenegro García (Colombia/Brasile, 2020) 

Premio SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 

Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani 
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 

Sezione Shorter Kids'n'teens 

Premio Shorter Kids 
Miglior cortometraggio Kids Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 
(Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens 
Miglior cortometraggio Teens  Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati Uniti, 2021) 

Sezione shorts virtual reality 
Premio Rai Cinema Channel VR 
Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale - 3.000 euro 
Black Bag di Shao Qing (Cina, 2019) 

Premio ShorTS Virtual Reality 
Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico - 2.000 euro 
Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 
Alice Rohrwacher 
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rainews.it|11.07.2021

A	SHORTS	TRIONFA	L'EGIZIANO	ALAA	

"Ape regina" di Nicola Sorcinelli vince il premio per il miglior cortometraggio italiano 

Il cortometraggio egiziano "I Am Afraid to Forget Your Face" di Sameh Alaa si è 
aggiudicato la ventiduesima edizione di ShorTS International Film Festival che si è conclusa 
sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione al Cinema Ariston di Trieste. Il premio per il 
miglior cortometraggio italiano è andato ad "Ape Regina" di Nicola Sorcinelli. 

Tra i film della sezione "Nuove Impronte" ha trionfato il lungometraggio spagnolo "Destello 
Bravio" di Ai-nhoa Rodríguez. Nella sezione dedicata alla Realtà Virtuale si è aggiudicato il 
Premio Rai Cinema Channel VR il corto cinese "Back Bag" di Shao Qing mentre il 
documentarista italiano Claudio Casale ha vinto il premio del pubblico con il corto VR "Om 
Devi: Sheroes Revolution" girato in India. 
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showtimeforbreakfast.wordpress.com|	11.07.21	

I VINCITORI DELLA 22° EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 
Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International 
Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle 
diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. 
Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”.  
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Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming 
di MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di 
pubblico online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito 
dopo l’Italia (da cui proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma 
streaming di ShorTS 2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga 
partecipazione virtuale dalla Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la 
regione che ha seguito maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo 
il Friuli Venezia Giulia (12%), il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio 
(8%) e Liguria (7%). Dati rilevanti, in quanto chiarisce come l’edizione online non si 
sovrapponga a quella in presenza, ma vada ad affiancare e correlare la ritrovata modalità 
fisica e dal vivo della manifestazione, ampliandone il pubblico attraverso nuovi canali di 
fruizione 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO  
(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva) 
Premio EstEnergy – Gruppo Hera  
Miglior cortometraggio – 5.000 euro 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 
(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 

Motivazione: 
“Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 
un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 
stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 
e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno 
accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

Menzione Speciale a 
Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko 
(Estonia, 2020) 

Motivazione: 
“Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro amico 
Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. Mentre 
piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, celebrando la 
loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. Esplorando i confini 
dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, che svela un 
inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in un cassetto 
ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga 
(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 
Miglior cortometraggio italiano – 3.000 euro 
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Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 

Motivazione: 
“Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 
di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 
compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 
livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 
d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 
hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 
giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 
fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la capacità di narrare 
tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 
tutti quasi inmediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 
fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 
comunità.” 

Premio del pubblico 
Miglior cortometraggio votato dal pubblico 

Solitaire di Edoardo Natoli 
(Italia, 2020) 

Premio AMC 
Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 

Motivazione: 

“Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un parallelismo 
d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la fratellanza e la 
sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben costruiti ed 
eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di 
sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Prima Menzione Speciale a 
La Grande Onda di Francesco Tortorella 
(Italia, 2020) 

Motivazione: 
“Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la 
scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente indovinati. 
Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con un intreccio 
ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e articolata in modo 
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chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso e 
pungente.” 

Seconda Menzione Speciale a 
Gas Station di Olga Torrico 
(Italia, 2020) 

Motivazione: 
“Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 
repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la 
recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 
realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza 
dubbio molto interessante” 

SEZIONE NUOVE IMPRONTE 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 
Ilir Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 
Premio MYmovies 
Miglior lungometraggio  

Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez 
(Spagna, 2021)  

Motivazione: 

“Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 
liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad 
un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 
suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale a 
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 

Motivazione:  
“Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana distante 
da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale a 
Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 
(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Motivazione:  
“In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 
eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di risposte 
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che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte per 
capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del pubblico 
Miglior lungometraggio votato dal pubblico 

Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) 
Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani  
(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani  
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 

Motivazione: 
“Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione 
della realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato 
dall’aridità, tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi 
ad altezza bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per 
raccontare una società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i 
bambini, e le donne (le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS 
Premio Shorter Kids 
Miglior cortometraggio Kids 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 
(Germania, 2020) 
Premio Shorter Teens 
Miglior cortometraggio Teens  

Tikkun Olam di Bob Ahmed 
(Stati Uniti, 2021) 
SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR 
Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale – 3.000 euro 

Black Bag di Shao Qing 
(Cina, 2019) 
Premio ShorTS Virtual Reality 
Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico – 2.000 euro 

Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale 
(India/Italia, 2020)

Premio Cinema del Presente 2021 Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 
Luka Zunic 
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cinemaitaliano.info|	11.07.2021

SHORTs 2021 - I vincitori 

 Si è conclusa sabato 10 luglio 
2021 con la cerimonia di 
premiazione dal vivo presso il 
Cinema Ariston di Trieste e in 
diretta sulla Pagina Facebook la 
22° edizione di ShorTS 
International Film Festival. La 
manifestazione triestina ha 
annunciato i vincitori dell’edizione 
2021 delle diverse sezioni 
competitive, confermando il 
proprio impegno nella ricerca di 
nuovi panorami cinematografici. 

Questo il commento della 
direttrice Chiara Valenti Omero e  
del co-direttore Maurizio di 

Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”.  

 vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO  
(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall'attrice Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy / Gruppo Hera - Miglior cortometraggio - 5.000 euro 
I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa (Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 
Motivazione: “Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti 
con un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, 
che stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non 
scontata e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le 
emozioni ci hanno accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 
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Menzione Speciale 
Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 
Motivazione: “Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei 
registi al loro amico Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per 
questo mondo. Mentre piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo 
e i ricordi, celebrando la loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, 
musica. Esplorando i confini dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e 
giocoso, che svela un inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si 
ripone in un cassetto ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga - Miglior Cortometraggio Italiano - 3.000 euro 
(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 
Motivazione: “Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, 
dato il premio di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo 
avuto l’arduo compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non 
facile per il livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di 
diversi film d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi 
e di stili che hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da 
subito che la giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in 
particolare che alla fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell'immagine che la 
capacità di narrare tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto 
di vista, ha convinto tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di 
culture in pochi delicati fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la 
solitudine a prospettiva di comunità.” 

Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio votato dal pubblico 
Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020) 

Premio AMC Miglior Montaggio in un Cortometraggio Italiano 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 
Motivazione: “Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso 
un parallelismo d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la 
fratellanza e la sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben 
costruiti ed eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o 
manierismi di sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Prima Menzione Speciale 
La Grande Onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 
Motivazione: “Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e 
ne segue la scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici 
estremamente indovinati. Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una 
coerenza artistica con un intreccio ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una 
storia complessa e articolata in modo chiaro, convincente e registicamente interessante. 
Un racconto dal contenuto denso e pungente.” 

Seconda Menzione Speciale 
Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020) 
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Motivazione: “Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia 
nell’uso creativo del repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del 
film. Leggera la recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane 
età della realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che 
rimane senza dubbio molto interessante” 

SEZIONE NUOVE IMPRONTE 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 
Ilir Butka, dall'attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 

Premio Miglior Lungometraggio  
Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021)  
Motivazione: “Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo 
e della liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. 
Grazie ad un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono 
un’intrigante suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale 
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 
Motivazione: “Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione 
umana distante da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci 
e parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale 
Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Motivazione: “In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la 
complicata eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca 
di risposte che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a 
volte per capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del Pubblico Miglior Lungometraggio votato dal pubblico 
Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García (Colombia/Brasile, 
2020) 

Premio SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani  
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 
Motivazione: “Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida 
rappresentazione della realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un 
mondo dominato dall’aridità, tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la 
capacità di porsi ad altezza bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema 
iraniano, per raccontare una società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i 
poveri, i bambini, e le donne (le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 
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SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS 

Premio Shorter Kids - Miglior Cortometraggio Kids 
Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele (Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens - Miglior Cortometraggio Teens 
Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati Uniti, 2021) 

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR - Miglior Cortometraggio in Realtà Virtuale - 3.000 euro 
Black Bag di Shao Qing (Cina, 2019) 

Premio ShorTS Virtual Reality Miglior Cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico 
- 2.000 euro
Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020)

Premio Cinema del Presente 2021 
Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 
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I VINCITORI DELLA 22° EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 

Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International 

Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle 

diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 

cinematografici.  

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 

Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 

pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 

siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 	
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per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 

incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 

partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 

per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”.  

Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 

MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 

online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui 

proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 

2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale 

dalla Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 

maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia 

Giulia (12%), il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). Dati 

rilevanti, in quanto chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in presenza, 

ma vada ad affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della manifestazione, 

ampliandone il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO  

(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e 

dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera  

Miglior cortometraggio – 5.000 euro 
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I Am Afraid to Forget Your 

Face di Sameh Alaa 

(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 

2020) 

Motivazione: 

“Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 

un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 

stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 

e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno 

accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

Menzione Speciale a 

Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko 

(Estonia, 2020) 

859



	

Motivazione: 

“Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro amico 

Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. Mentre 

piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, celebrando la 

loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. Esplorando i confini 

dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, che svela un 

inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in un cassetto 

ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga 

(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 

Miglior cortometraggio italiano – 3.000 euro 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 

(Italia, 2019) 

Motivazione:  

“Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 

di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 

compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 

livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 

d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 

hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 

giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 

fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la capacità di narrare 
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tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 

tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 

fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 

comunità.” 

Premio del pubblico 

Miglior cortometraggio votato dal pubblico 

Solitaire di Edoardo Natoli 

(Italia, 2020) 

Premio AMC 

Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 

(Italia, 2019) 

Motivazione: 

“Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un parallelismo 

d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la fratellanza e la 

sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben costruiti ed 
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eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di 

sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Prima Menzione Speciale a 

La Grande Onda di Francesco Tortorella 

(Italia, 2020) 

Motivazione:  

“Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la 

scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente indovinati. 

Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con un intreccio 

ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e articolata in modo 

chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso e 

pungente.” 

Seconda Menzione Speciale a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020) 
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Motivazione: 

“Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 

repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la 

recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 

realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza 

dubbio molto interessante” 

SEZIONE NUOVE IMPRONTE 

(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 

Ilir Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 

Premio MYmovies 

Miglior lungometraggio 

Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez 

(Spagna, 2021)  

Motivazione: 

“Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 

liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad 

un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 

suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale a 
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Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 

(India, 2021) 

Motivazione:  

“Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana 

distante da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e 

parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale a 

Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 

(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Motivazione:  

“In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 

eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di risposte 
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che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte per 

capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del pubblico 

Miglior lungometraggio votato dal pubblico  

Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 

(Colombia/Brasile, 2020) 

Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani  

(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 

Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 

Italiani  

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 

(India, 2021) 

Motivazione:  

“Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della 

realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, 

tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza 

bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una 

società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 

(le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS  

Premio Shorter Kids 
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Miglior cortometraggio Kids 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 

(Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens 

Miglior cortometraggio Teens 

Tikkun Olam di Bob Ahmed 

(Stati Uniti, 2021) 

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale – 3.000 euro 

Black Bag di Shao Qing 

(Cina, 2019) 

Premio ShorTS Virtual Reality 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico – 2.000 euro 

Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale 

(India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 Luka Zunic 
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ShorTS premia il corto egiziano del maestro di 
emozioni Sameh Alaa 

TRIESTE Ha vinto la Palma d’oro a Cannes 2020 e ora l'onda lunga costellata di premi e 
riconoscimenti è arrivata fino a Trieste. È il regista del Cairo Sameh Alaa il vincitore del più 
importante premio di ShorTS International Film Festival: il suo “I am afraid to forget your face” 
è stato giudicato il miglior corto assoluto tra le 81 opere brevi provenienti da 44 Paesi diversi 
selezionate per questa 22° edizione. 

Drammatico ed emozionante, 15 minuti di durata, protagonista un giovane separato dalla 
sua amata e pronto a tutto per tornare da lei, un uso «unico» della macchina da presa, ha 
conquistato la giuria internazionale portandosi a casa i 5000 euro del Premio 
Estenergy/Gruppo Hera. Questo e la menzione speciale - andata all'estone "Välguga löödud" 
di Raul Esko e Romet Esko, personalissimo requiem per un amico dei fratelli registi - hanno 
chiuso ieri sera ShorTS con una cerimonia doppia, dal vivo al Cinema Ariston di Trieste e in 
diretta Facebook. Una scelta che ha pagato anche durante il festival: notevole l'afflusso del 
pubblico online, circa 100mila le visualizzazioni da più di 30 paesi diversi, con interessanti 
accessi da Israele, Stati Uniti e Cina. La Lombardia è la regione che ha più seguìto il festival 
in patria (30%), il Fvg secondo (12%) e poi il Veneto (11%). Dati rilevanti, per la direttrice 
Chiara Valenti Omero e il co-direttore Maurizio di Rienzo che, soddisfatti, sottolineano come 
«l’edizione online non si sia sovrapposta a quella in presenza ma sia andata ad affiancare e 
correlare la ritrovata modalità dal vivo, ampliandone il pubblico anche internazionalmente 
attraverso nuovi canali di fruizione». 
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È nato da un progetto di Emergency il corto firmato da Nicola Sorcinelli che si è aggiudicato 
il nuovo Premio AcegasApsAmga per il miglior corto italiano: tutti d'accordo, nella giuria 
composta da dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera, per assegnare i 3.000 euro ad 
"Ape regina" essendo riuscito «a esporre l’incontro di culture in pochi delicati fotogrammi, 
elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di comunità». Una 
delicatezza sottolineata anche da un'altra giuria che, rilevando un «montaggio lineare 
sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di sorta» ha premiato il corto con 
il Premio Amc per il miglior montaggio.  
Il pubblico ha invece amato, e votato, gli sguardi di due anziani tra i palazzi di Montmartre in 
"Solitaire" di Edoardo Natoli, corto d'animazione anch'esso con scia di riconoscimenti cui si 
aggiunge da oggi il Premio del Pubblico di ShorTS. 

Due film coraggiosi diretti da cineaste donne e che trattano di emancipazione femminile 
hanno primeggiato nei lunghi di Nuove Impronte, uno scelto da una giuria tecnica, l'altro dagli 
spettatori. Coraggioso, ambientato in una piccola comunità dell'Estremadura in Spagna, 
"Mighty Flash" (Destello Bravio) firmato da Ainhoa Rodríguez ha trionfato aggiudicandosi il 
Premio MYmovies raccontando il processo di liberazione, anche nella direzione della 
sensualità, delle donne del paese nei confronti del patriarcato tradizionale. Il pubblico ha 
preferito il colombiano "Longing Souls" (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García. 

La giuria di Nuove Impronte composta tra gli altri anche dal regista Giuseppe M. Gaudino ha 
assegnato poi una prima menzione speciale al film indiano "Pebbles" (Koozhangal) di P.S. 
Vinothraj e una seconda a "Radiograph of a Family" della regista Firouzeh Khosrovani. Il 
filmmaker tamil Vinothraj ha convinto anche la giuria del Sindacato Critici “per la capacità di 
fondere senza forzature la vivida rappresentazione della realtà e la metafora di una 
condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, tanto naturale quanto 
mentale”, vincendo il Premio Sncci del Sindacato Critici Cinematografici. I mini cinephiles 
hanno assegnato il Premio Shorter Kids al tedesco "Tobi and the Turbobus", i colleghi più 
grandi all'americano "Tikkun Olam". Infine il nuovo Premio Rai Cinema Channel VR per il 
miglior corto in Realtà Virtuale è andato al cinese "Black Bag" di Shao Qing mentre il pubblico 
ha votato "Om Devi: Sheroes Revolution" di Claudio Casale 
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IZ EGIPTA NAVADE IN PRAVICE ŽENSK 

Včeraj so v kinodvorani Ariston in po spletu nagradili zmagovalce 22. mednarodnega 
filmskega festivala ShorTS. Nagrado Estenergy - gruppo Hera (5000 evrov), t.j. nagrado 
festivala, je prejel kratkometražni film I Am Afraid to Forget Your Face egipčanskega režiserja 
Sameha Alae. V zgodbi se prepletajo egipčanske navade in vloga ženske v sodobni družbi. 
Pohvalo je žirija, ki so jo sestavljali režiserka Ella Cieslinski, igralka Nadia Kibout in režiser 
Amos Geva, namenila estonskemu delu Välguga Iöödud Raula in Rometa Eska. Nagrado 
AcegasApsAmga, žirijo je v tem primeru sestavljalo osebje podjetja, v višini 3000 evrov je 
prejelo delo Nicole Sorcinellija Ape Regina, kateremu so podelili tudi priznanje za najboljšo 
montažo italijanskega kratkometražnega filma. Nagrado publike je prejel kratki film Edoarda 
Natolija Solitaire, pohvalo pa zgodba La Grande Onda Francesca Tortorelle in film Olge 
Torrico Gas Station. 
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									metropolitanmagazine.it|11.07.2021	

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: TUTTI I 
VINCITORI 

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 
Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International 
Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle 
diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. 
Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”.  
I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 
Sezione Maremetraggio 
Premio EstEnergy – Gruppo Hera  
Miglior cortometraggio: I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 
(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 
Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 
Premio AcegasApsAmga 
Miglior cortometraggio italiano: Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 
Premio del pubblico 
Miglior cortometraggio votato dal pubblico :Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020) 
Premio AMC 
Miglior montaggio in un cortometraggio italiano: Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 
2019) 
Prima Menzione Speciale a La Grande Onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 
Seconda Menzione Speciale a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020) 
Sezione Nuove Impronte 
Premio MYmovies 
Miglior lungometraggio: Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) 
Prima Menzione Speciale a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 
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Seconda Menzione Speciale a Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 
(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Premio del pubblico 
Miglior lungometraggio votato dal pubblico: Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana 
Montenegro García (Colombia/Brasile, 2020) 
Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani: Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 
Sezione Shorter Kids’n’Teens 
Premio Shorter Kids 
Miglior cortometraggio Kids: Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 
(Germania, 2020) 
Premio Shorter Teens 
Miglior cortometraggio Teens: Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati Uniti, 2021) 
Sezione Shorts Virtual Reality 
Premio Rai Cinema Channel VR 
Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale: Black Bag di Shao Qing (Cina, 2019) 
Premio ShorTS Virtual Reality 
Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico: Om Devi: Sheroes 
Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020) 
Premi speciali 
Premio Cinema del Presente 2021 
Alice Rohrwacher 
Premio Prospettiva 2021 
Luka Zunic 
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I VINCITORI DELLA 22° EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema Ariston 
di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International Film 
Festival. La manifestazione triestina ha annunciato ivincitori dell’edizione 2021 delle diverse 
sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. 

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”.  

Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 
MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 
online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui 
proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 
2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale 
dallaLombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 
maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia 
Giulia (12%), il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%).Dati 
rilevanti, in quanto chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in presenza, 
ma vada ad affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della manifestazione, 
ampliandone il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO  
(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall'attrice Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera  

Miglior cortometraggio - 5.000 euro 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 

(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 
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Motivazione: 

“Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 
un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 
stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 
e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno 
accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

Menzione Speciale a 

Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko 

(Estonia, 2020) 

Motivazione: 

“Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro amico 
Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. Mentre 
piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, celebrando la 
loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. Esplorando i confini 
dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, che svela un 
inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in un cassetto 
ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga 
(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 

Miglior cortometraggio italiano - 3.000 euro 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 

Motivazione: 

“Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 
di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 
compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 
livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 
d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 
hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 
giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 
fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell'immagine che la capacità di narrare 
tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 
tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 
fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 
comunità.” 

Premio del pubblico 
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Miglior cortometraggio votato dal pubblico 

Solitaire di Edoardo Natoli 

(Italia, 2020) 

Premio AMC 

Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 

Motivazione: 

“Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un parallelismo 
d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la fratellanza e la 
sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben costruiti ed 
eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di 
sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Prima Menzione Speciale a 

La Grande Onda di Francesco Tortorella 

(Italia, 2020) 

Motivazione: 

“Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la 
scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente indovinati. 
Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con un intreccio 
ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e articolata in modo 
chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso e 
pungente.” 

Seconda Menzione Speciale a 

Gas Station di Olga Torrico 

(Italia, 2020) 

Motivazione: 

“Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 
repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la 
recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 
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realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza 
dubbio molto interessante” 

SEZIONE NUOVE IMPRONTE 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 
Ilir Butka, dall'attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 

Premio MYmovies 

Miglior lungometraggio 

Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez 

(Spagna, 2021)  

Motivazione: 

“Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 
liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad 
un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 
suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale a 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 

Motivazione: 

“Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana 
distante da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e 
parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale a 

Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 

(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Motivazione:  
“In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 
eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di risposte 
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che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte per 
capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del pubblico 

Miglior lungometraggio votato dal pubblico 

Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) 

Premio SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani  
(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani  

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 

Motivazione: 
“Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della 
realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, 
tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza 
bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una 
società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 
(le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS 

Premio Shorter Kids 

Miglior cortometraggio Kids 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 
(Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens 

Miglior cortometraggio Teens 

Tikkun Olam di Bob Ahmed 
(Stati Uniti, 2021) 
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SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale - 3.000 euro 

Black Bag di Shao Qing 
(Cina, 2019) 

Premio ShorTS Virtual Reality 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico - 2.000 euro 

Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale 

(India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 

Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 

Luka Zunic 
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SI È CONCLUSA IERI LA 22ª EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: TUTTI I VINCITORI 

Si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema Ariston di Trieste 
e in diretta sulla Pagina Facebook la 22ª edizione di ShorTS International Film Festival. La 
manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle diverse sezioni 
competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici. 

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”. 

Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 
MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 
online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. 

Sezione Maremetraggio 
Premio EstEnergy – Gruppo Hera. Miglior cortometraggio – 5.000 euro 
I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa (Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 

Motivazione: “Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti 
con un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, 
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che stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non 
scontata e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le 
emozioni ci hanno accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 

Motivazione: “Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi 
al loro amico Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo 
mondo. Mentre piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i 
ricordi, celebrando la loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, 
musica. Esplorando i confini dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e 
giocoso, che svela un inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si 
ripone in un cassetto ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga. Miglior cortometraggio italiano – 3.000 euro 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 

Motivazione: “Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, 
dato il premio di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo 
avuto l’arduo compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non 
facile per il livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di 
diversi film d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e 
di stili che hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da 
subito che la giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in 
particolare che alla fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la 
capacità di narrare tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto 
di vista, ha convinto tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di 
culture in pochi delicati fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la 
solitudine a prospettiva di comunità.” 

Premio del pubblico. Miglior cortometraggio votato dal pubblico 
Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020) 

Premio AMC. Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 
Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 

Motivazione: “Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso 
un parallelismo d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la 
fratellanza e la sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben 
costruiti ed eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o 
manierismi di sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 
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Prima Menzione Speciale a La Grande Onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 
Motivazione: “Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e 
ne segue la scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente 
indovinati. Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con 
un intreccio ben costruito e ben sviluppato. Inoltre, racconta una storia complessa e articolata 
in modo chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso 
e pungente.” 

Seconda Menzione Speciale a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020) 

Motivazione: “Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso 
creativo del repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. 
Leggera la recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età 
della realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane 
senza dubbio molto interessante 

Sezione nuove impronte 
Premio MYmovies. Miglior lungometraggio  
Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) 

Motivazione: “Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e 
della liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie 
ad un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono 
un’intrigante suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 

Motivazione: “Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione 
umana distante da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e 
parlare al cuore”. 
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Seconda Menzione Speciale a Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 
(Norvegia/Iran/Svizzera,2020) 

Motivazione: “In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la 
complicata eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di 
risposte che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte 
per capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del pubblico. Miglior lungometraggio votato dal pubblico  
Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García (Colombia/Brasile, 2020) 

Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani 
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 

Motivazione: “Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida 
rappresentazione della realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo 
dominato dall’aridità, tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di 
porsi ad altezza bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per 
raccontare una società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i 
bambini, e le donne (le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

Premio Shorter Kids. Miglior cortometraggio Kids 
Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele (Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens. Miglior cortometraggio Teens 
Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati Uniti, 2021) 

Premio Rai Cinema Channel VR. Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale – 3.000 euro 
Black Bag di Shao Qing (Cina, 2019) 
Premio ShorTS Virtual Reality. Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico – 
2.000 euro 
Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 
Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 
Luka Zunic 
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video.ilpiccolo.gelocal.it|11.07.2021	

SHORTS PREMIA IL CORTO EGIZIANO DEL 
MAESTRO DI EMOZIONI SAMEH ALAA 

Ha vinto la Palma d’oro a Cannes 2020 e ora l'onda lunga costellata di premi e riconoscimenti 
è arrivata fino a Trieste. È il regista del Cairo Sameh Alaa il vincitore del più importante 
premio di ShorTS International Film Festival: il suo “I am afraid to forget your face” è stato 
giudicato il miglior corto assoluto tra le 81 opere brevi provenienti da 44 Paesi diversi 
selezionate per questa 22° edizione. Nel video, le premiazioni all'Ariston. Qui l'articolo 
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cinema.icrewplay.com|	11.07.2021	

SHORTS 2021. CERIMONIA DI PREMIAZIONE IERI 
10 LUGLIO 

Anche la ventiduesima edizione degli ShorTS è giunta al termine portando con sé tante 
emozioni, una su tutte la possibilità di poter premiare gli artisti in presenza 

La ventiduesima edizione di ShorTS International Film Festival si è conclusa ieri, sabato 10 
luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema Ariston di Trieste e in diretta 
sulla Pagina Facebook. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 
2021 delle diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi 
panorami cinematografici. 

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: 

Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del pubblico e 
dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente siamo 
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soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto per fare 
in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella incertezza 
anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una partecipazione 
degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare per il futuro, per il 
quale siamo già al lavoro.	

ShorTS non solo live 

Come ricorderai la partecipazioni degli utenti al Festival era soltanto online, visto il periodo 
nefasto in cui eravamo. Così, pur essendoci la partecipazione dal vivo, non da meno è stato 
il contributo della piattaforma Mymovies che l’anno scorso dedicò tante pagine al Festival, 
ed oggi ancora di più per trasmettere a chi non poteva esserci la sua piattaforma 
streaming. La partecipazione via web ha visto quasi centomila visualizzazioni e da più di 
trenta paesi. 

Subito dopo l’Italia (da cui proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla 
piattaforma streaming di ShorTS 2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga 
partecipazione virtuale dalla Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la 
regione che ha seguito maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli 
Venezia Giulia (12%), il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). 
Dati rilevanti, in quanto chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in 
presenza, ma vada ad affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della 
manifestazione, ampliandone il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori della ventiduesima edizione di ShorTS International Film Festival 
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Per la sezione Maremetraggio la giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella 
Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva). Il premio 
EstEnergy del Gruppo Hera come miglior cortometraggio del valore di cinquemila euro va a I 
Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa (Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020). 

Motivazione: 

Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con un’emozione 
profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che stupisce pur 
restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata e per la voglia 
di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno accompagnato a 
lungo dopo la visione del film. 

Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 

Motivazione: 

Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro amico 
Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. Mentre 
piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, celebrando la loro 
amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. Esplorando i confini dello 
storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, che svela un inaspettato potere. 
Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in un cassetto ma amplia le possibilità 
del cinema moderno. 

Per il premio AcegasApsAmga la giuria era composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e 
Gruppo Hera. Il vincitore come miglior cortometraggio italiano del valore di tremila euro a Ape 
Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019) 
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Motivazione: 

Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 
di tremila euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 
compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 
livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 
d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 
hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 
giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 
fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la capacità di narrare 
tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 
tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 
fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 
comunità. 
Miglior cortometraggio votato dal pubblico va al Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020) 

Premio AMC al miglior montaggio in un cortometraggio italiano ad Ape Regina di Nicola 
Sorcinelli (Italia, 2019) 

Motivazione: 

Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un parallelismo 
d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la fratellanza e la 
sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben costruiti ed 
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eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di 
sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza. 

Prima Menzione Speciale a La Grande Onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 
Motivazione: 

Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la scia il 
montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente indovinati. 
Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con un intreccio ben 
costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e articolata in modo chiaro, 
convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso e pungente. 

Seconda Menzione Speciale a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020) 
Motivazione: 

Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 
repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la recitazione 
che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della realizzatrice e lo sforzo 
creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza dubbio molto interessante. 

Sezione Nuove Impronte con la giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta 
Bałaga, dal regista e produttore Ilir Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal 
regista Giuseppe M. Gaudino. 
Premio MYmovies al miglior lungometraggio a Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa 
Rodríguez (Spagna, 2021) con la seguente motivazione: 

Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della liberazione, 
ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad un’originale 
fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante suggestione 
alla scena di un cinema indipendente. 

Prima Menzione Speciale a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) con la 
seguente motivazione: 
Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana distante 
da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e parlare al cuore. 

Motivazione: 
In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 
eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di risposte 
che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte per 
capire il presente devi guardare al passato. 
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Premio del pubblico 

Miglior lungometraggio votato dal pubblico Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana 
Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) 

Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Giuria composta dai 
critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) Miglior lungometraggio votato 
dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani  a Pebbles (Koozhangal) 
di P.S. Vinothraj (India, 2021) 

Motivazione: 

Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della realtà e 
la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, tanto 
naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza bimbo, 
inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una società iniqua 
dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne (le uniche che forse 
sanno ancora come trovare l’acqua). 

Sezione Shorter Kids’n’Teens 
Premio Shorter Kids come miglior cortometraggio Kids a Tobi and the Turbobus di Verena 
Fels e Marc Angele 
(Germania, 2020); 
Premio Shorter Teens al miglior cortometraggio Teens a Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati 
Uniti, 2021). 
Sezione Shorts Virtual Reality 

Premio Rai Cinema Channel VR al miglior cortometraggio in Realtà Virtuale del valore di 
tremila euro a Black Bag di Shao Qing (Cina, 2019) mentre il Premio ShorTS Virtual Reality 
come miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico dal valore di duemila euro 
va a Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 Alice Rohrwacher del Premio Prospettiva 2021 a Luka 
Zunic. 
ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di: MIC- Direzione Generale 
Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia 
Giulia – Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Comune di Trieste, Fondazione 
CRTrieste, EstEnergy – Gruppo Hera, AcegasApsAmga. Partner tecnico MYmovies. Si 
ringrazia la Fondazione K. F. Casali. 
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informatrieste.eu|	11.07.2021	

PREMIAZIONE AL CINEMA ARISTON DI TRIESTE 
DI SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Ad aggiudicarsi il prestigioso Premio EstEnergy – Gruppo Hera il cortometraggio egiziano “I 
Am Afraid to Forget Your Face” di Sameh Alaa, mentre il Premio AcegasApsAmga per il 
miglior corto italiano è andato ad “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli. Tra i film della sezione 
“Nuove Impronte” ha trionfato il lungometraggio spagnolo “Destello Bravio” di Ainhoa 
Rodríguez con il Premio MYmovies. Nella sezione dedicata alla Realtà Virtuale si è 
aggiudicato il Premio Rai Cinema Channel VR il corto cinese “Back Bag” di Shao Qing, 
mentre il documentarista italiano Claudio Casale ha vinto il premio del pubblico con il corto 
VR “Om Devi: Sheroes Revolution” girato in India . 

“Un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del pubblico e dall’altro la 
conferma della fruizione online a livello internazionale. Abbiamo registrato una buona 
affluenza e una partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che 
farci ben sperare per il futuro, per il quale siamo già al lavoro.” – ha commentato la direttrice 
del Festival Chiara Valenti Omero insieme al co-direttore Maurizio Di Rienzo. 
Sulla piattaforma streaming di MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, sono state infatti 
registrate 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Oltre all’Italia (da cui proviene 
l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma di ShorTS 2021 sono stati 
registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 
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Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 
Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International 
Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle 
diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. 

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”. 

Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 
MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 
online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui 
proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 
2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale dalla 
Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 
maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia (12%), 
il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). Dati rilevanti, in quanto 
chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in presenza, ma vada ad 
affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della manifestazione, ampliandone 
il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO 
(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva) 
Premio EstEnergy – Gruppo Hera 

Miglior cortometraggio – 5.000 euro 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 

(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 

Motivazione: 

“Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 
un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 
stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 
e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno 
accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

890



Menzione Speciale a 

Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko 

(Estonia, 2020) 

Motivazione: 

“Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro amico 
Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. Mentre 
piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, celebrando la 
loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. Esplorando i confini 
dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, che svela un 
inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in un cassetto 
ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga 
(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 
Miglior cortometraggio italiano – 3.000 euro 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 
Motivazione: 

“Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 
di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 
compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 
livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 
d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 
hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 
giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 
fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la capacità di narrare 
tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 
tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 
fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 
comunità.” 

Premio del pubblico 

Miglior cortometraggio votato dal pubblico 

Solitaire di Edoardo Natoli 

(Italia, 2020) 

Premio AMC 

Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 
Motivazione: 
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“Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un parallelismo 
d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la fratellanza e la 
sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben costruiti ed 
eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di 
sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Prima Menzione Speciale a 

La Grande Onda di Francesco Tortorella 

(Italia, 2020) 

Motivazione: 

“Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la 
scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente indovinati. 
Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con un intreccio 
ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e articolata in modo 
chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso e 
pungente.” 

Seconda Menzione Speciale a 

Gas Station di Olga Torrico 

(Italia, 2020) 

Motivazione: 

“Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 
repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la 
recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 
realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza 
dubbio molto interessante” 

SEZIONE NUOVE IMPRONTE 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 
Ilir Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 
Premio MYmovies 

Miglior lungometraggio 

Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez 

(Spagna, 2021) 

Motivazione: 

“Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 
liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad 
un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 
suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 
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Prima Menzione Speciale a 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 
Motivazione: 

“Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana distante 
da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale a 

Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 

(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Motivazione: 
“In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 
eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di risposte 
che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte per 
capire il presente devi guardare al passato.” 
Premio del pubblico 

Miglior lungometraggio votato dal pubblico 

Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) 
Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani 
Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 
Motivazione: 
“Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della 
realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, 
tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza 
bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una 
società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 
(le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS 

Premio Shorter Kids 

Miglior cortometraggio Kids 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 
(Germania, 2020) 
Premio Shorter Teens 

Miglior cortometraggio Teens 
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Tikkun Olam di Bob Ahmed 
(Stati Uniti, 2021) 
SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale – 3.000 euro 

Black Bag di Shao Qing 
(Cina, 2019) 
Premio ShorTS Virtual Reality 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico – 2.000 euro 

Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale 

(India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 

Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 

Luka Zunic 
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	spettacolomusicasport.com|	11.07.2021	

I VINCITORI DELLA 22° EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 
Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International 
Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle 
diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. 

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
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siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”. 

Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 
MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 
online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui 
proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 
2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale dalla 
Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 
maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia (12%), 
il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). Dati rilevanti, in quanto 
chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in presenza, ma vada ad 
affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della manifestazione, ampliandone 
il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO 
(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera 

Miglior cortometraggio – 5.000 euro 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 

(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 

Motivazione: 

“Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 
un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 
stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 
e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno 
accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

Menzione Speciale a 

Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko 

(Estonia, 2020) 
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Motivazione: 

“Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro amico 
Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. Mentre 
piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, celebrando la 
loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. Esplorando i confini 
dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, che svela un 
inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in un cassetto 
ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga 
(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 

Miglior cortometraggio italiano – 3.000 euro 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 

Motivazione: 

“Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 
di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 
compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 
livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 
d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 
hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 
giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 
fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la capacità di narrare 
tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 
tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 
fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 
comunità.” 

Premio del pubblico 

Miglior cortometraggio votato dal pubblico 

Solitaire di Edoardo Natoli 

(Italia, 2020) 

Premio AMC 

Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 
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Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 

Motivazione: 

“Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un parallelismo 
d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la fratellanza e la 
sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben costruiti ed 
eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di 
sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Prima Menzione Speciale a 

La Grande Onda di Francesco Tortorella 

(Italia, 2020) 

Motivazione: 

“Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la 
scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente indovinati. 
Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con un intreccio 
ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e articolata in modo 
chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso e 
pungente.” 

Seconda Menzione Speciale a 

Gas Station di Olga Torrico 

(Italia, 2020) 

Motivazione: 

“Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 
repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la 
recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 
realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza 
dubbio molto interessante” 

SEZIONE NUOVE IMPRONTE 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 
Ilir Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 
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Premio MYmovies 

Miglior lungometraggio 

Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez 

(Spagna, 2021) 

Motivazione: 

“Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 
liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad 
un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 
suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale a 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 

Motivazione: 

“Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana distante 
da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale a 

Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 

(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

Motivazione: 
“In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 
eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di risposte 
che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte per 
capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del pubblico 

Miglior lungometraggio votato dal pubblico 

Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) 
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Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 

Motivazione: 
“Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della 
realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, 
tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza 
bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una 
società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 
(le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS 

Premio Shorter Kids 

Miglior cortometraggio Kids 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 
(Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens 

Miglior cortometraggio Teens 

Tikkun Olam di Bob Ahmed 
(Stati Uniti, 2021) 

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale – 3.000 euro 

Black Bag di Shao Qing 
(Cina, 2019) 

Premio ShorTS Virtual Reality 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico – 2.000 euro 
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Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale 

(India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 

Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 

Luka Zunic 
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	24orenews.it|	11.07.2021	

TRIESTE. I VINCITORI DELLA 22ESIMA EDIZIONE 
DI SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 

Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22a edizione di ShorTS International 

Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle 

diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 

cinematografici. 

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 

Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
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pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 

siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 

per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 

incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 

partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 

per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”. 

Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 

MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 

online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui 

proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 

2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale dalla 

Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 

maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia (12%), 

il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). Dati rilevanti, in quanto 

chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in presenza, ma vada ad 

affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della manifestazione, ampliandone 

il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO 

(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e 

dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera 

Miglior cortometraggio – 5.000 euro 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 
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(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 

Motivazione: 

“Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 

un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 

stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 

e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno 

accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

Menzione Speciale a 

Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko 

(Estonia, 2020) 

Motivazione: 

“Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro amico 

Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. Mentre 

piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, celebrando la 

loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. Esplorando i confini 

dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, che svela un 

inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in un cassetto 

ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga 

(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 

Miglior cortometraggio italiano – 3.000 euro 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 

(Italia, 2019) 
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Motivazione: 

“Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 

di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 

compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 

livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 

d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 

hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 

giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 

fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la capacità di narrare 

tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 

tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 

fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 

comunità.” 

Premio del pubblico 

Miglior cortometraggio votato dal pubblico 

Solitaire di Edoardo Natoli 

(Italia, 2020) 

Premio AMC 

Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 

(Italia, 2019) 

Motivazione: 

“Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un parallelismo 

d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la fratellanza e la 	
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sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben costruiti ed 

eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di 

sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Prima Menzione Speciale a 

La Grande Onda di Francesco Tortorella 

(Italia, 2020) 

Motivazione: 

“Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la 

scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente indovinati. 

Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con un intreccio 

ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e articolata in modo 

chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso e 

pungente.” 

Seconda Menzione Speciale a 

Gas Station di Olga Torrico 

(Italia, 2020) 

Motivazione: 

“Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 

repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la 

recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 

realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza 

dubbio molto interessante” 
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SEZIONE NUOVE IMPRONTE 

(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 

Ilir Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 

Premio MYmovies 

Miglior lungometraggio 

Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez 

(Spagna, 2021) 

Motivazione: 

“Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 

liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad 

un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 

suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale a 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 

(India, 2021) 

Motivazione: 

“Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana distante 

da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale a Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 

(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
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Motivazione: 

“In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 

eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di risposte 

che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte per 

capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del pubblico 

Miglior lungometraggio votato dal pubblico 

Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 

(Colombia/Brasile, 2020) 

Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 

(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 

Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 

Italiani 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 

(India, 2021) 

Motivazione: 

“Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della 

realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, 

tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza 

bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una 

società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 

(le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS 
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Premio Shorter Kids 

Miglior cortometraggio Kids 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 

(Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens 

Miglior cortometraggio Teens 

Tikkun Olam di Bob Ahmed 

(Stati Uniti, 2021) 

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale – 3.000 euro 

Black Bag di Shao Qing 

(Cina, 2019) 

orTS Virtual Reality 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico – 2.000 euro 

Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 Luka Zunic 
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	orgoglionerd.it|	11.07.2021	

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – 
SEZIONE MAREMETRAGGIO 

Per la sezione Maremetraggio, I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh 
Alaa(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) vince il Premio EstEnergy – Gruppo Hera (Miglior 
cortometraggio – 5.000 euro). La menzione speciale va a Välguga löödud di Raul 
Esko e Romet Esko (Estonia, 2020). Giuria composta dalla regista e 
sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos 
Geva. 

Il Premio di 3.000 euro AcegasApsAmga, come miglior cortometraggio italiano, va a Ape 
Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019). 

Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera. 

910



	

Il Premio del pubblico lo porta a casa Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020) mentre 
il Premio AMC viene vinto da Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019). 
La prima menzione speciale va a La Grande Onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 
mentre la seconda a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020). 
Sezione Nuove Impronte 

Passiamo ora alla sezione Nuove Impronte con la vittoria del Premio Mymovies, come 
miglior lungometraggio, a Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 
2021).  
Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore Ilir 
Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino. 

La prima menzione speciale va a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 
mentre la seconda a Radiograph of a Family di Firouzeh 
Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020). 

Il Premio del pubblico come miglior lungometraggio va a Longing Souls (El Alma Quiere 
Volar) di Diana Montenegro García (Colombia/Brasile, 2020). 

Il Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani se lo 
aggiudica Pebbles(Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021). Giuria composta dai 
critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale. 

Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani  

Sezione Shorter Kids’N’Teen 

Andiamo avanti con la sezione Shorter Kids’N’Teen. Il Premio Shorter Kids, come miglior 
cortometraggio Kids, va a Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele (Germania, 
2020). 

Il Premio Shorter Teens, come miglior cortometraggio Teens, va a Tikkun Olam di Bob 
Ahmed(Stati Uniti, 2021). 
Sezione Shorts Virtual Reality 

Concludiamo con la sezione Shorts Virtual Reality con il Premio Rai Cinema Channel VR del 
valore di 3.000 euro. Vince il miglior cortometraggio in Realtà Virtuale, Black Bag di Shao 
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Qing(Cina, 2019). Il Premio ShorTS Virtual Reality, votato dal pubblico e del valore di 2.000 
euro, va a Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020). Infine 
il Premio Cinema del Presente 2021 Alice Rohrwacher e il Premio Prospettiva 2021 Luka 
Zunic. 
Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”.  
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insidetheshow.it|11.07.2021	

I VINCITORI DELLA 22° EDIZIONE DI SHORTS 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 
Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International 
Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle 
diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. 

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”. 
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Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 
MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 
online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui 
proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 
2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale dalla 
Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 
maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia (12%), 
il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). Dati rilevanti, in quanto 
chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in presenza, ma vada ad 
affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della manifestazione, ampliandone 
il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 

SEZIONE MAREMETRAGGIO  
(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera 

Miglior cortometraggio – 5.000 euro 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 

(Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 
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“Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti con 
un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 
stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 
e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci 
hanno accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 

“Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi al loro amico 
Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo mondo. Mentre 
piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i ricordi, celebrando la 
loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, musica. Esplorando i confini 
dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e giocoso, che svela un 
inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si ripone in un cassetto 
ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 

Premio AcegasApsAmga 
(Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) 

Miglior cortometraggio italiano – 3.000 euro 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 

“Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, dato il premio 
di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo avuto l’arduo 
compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non facile per il 
livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di diversi film 
d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e di stili che 
hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da subito che la 
giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in particolare che alla 
fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la capacità di narrare 
tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto di vista, ha convinto 
tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di culture in pochi delicati 
fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la solitudine a prospettiva di 
comunità.” 

Premio del pubblico 

Miglior cortometraggio votato dal pubblico 

Solitaire di Edoardo Natoli 

(Italia, 2020) 

915



	

Premio AMC 

Miglior montaggio in un cortometraggio italiano 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 

“Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso un parallelismo 
d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la fratellanza e la 
sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben costruiti ed 
eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o manierismi di 
sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Prima Menzione Speciale a 

La Grande Onda di Francesco Tortorella 

(Italia, 2020) 

“Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e ne segue la 
scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici estremamente indovinati. 
Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una coerenza artistica con un intreccio 
ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una storia complessa e articolata in modo 
chiaro, convincente e registicamente interessante. Un racconto dal contenuto denso e 
pungente.” 

Seconda Menzione Speciale a 

Gas Station di Olga Torrico 

(Italia, 2020) 

“Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia nell’uso creativo del 
repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del film. Leggera la 
recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane età della 
realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che rimane senza 
dubbio molto interessante” 
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SEZIONE NUOVE IMPRONTE 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore 
Ilir Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 

Premio MYmovies 

Miglior lungometraggio 

Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021) 

“Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e della 
liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie ad 
un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 
suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale a 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 

“Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione umana 
distante da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e 
parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale a 

Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 

(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 

“In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la complicata 
eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di risposte 
che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte per 
capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del pubblico 

Miglior lungometraggio votato dal pubblico 

Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) 
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Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
(Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) 
Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani 

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj 
(India, 2021) 

“Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione della 
realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato dall’aridità, 
tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad altezza 
bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare una 
società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 
(le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS 

Premio Shorter Kids 

Miglior cortometraggio Kids 

Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele 
(Germania, 2020) 

Premio Shorter Teens 

Miglior cortometraggio Teens 

Tikkun Olam di Bob Ahmed 
(Stati Uniti, 2021) 

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR 

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale – 3.000 euro 

Black Bag di Shao Qing 
(Cina, 2019) 

Premio ShorTS Virtual Reality 

918



	

Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico – 2.000 euro 

Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale 

(India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 

Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 

Luka Zunic 
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news.cinecitta.com|	11.07.2021	

I VINCITORI DI SHORTS 

Si è conclusa la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, dal vivo e online con un 
successo, per questa seconda modalità, di circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi 
diversi. Subito dopo l’Italia (da cui proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla 
piattaforma streaming sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione 
virtuale dalla Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha 
seguito maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia 
(12%), il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%).  

Ed ecco i vincitori. 

SEZIONE MAREMETRAGGIO 

Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall'attrice Nadia Kibout e dal 
regista e produttore Amos Geva  

Premio EstEnergy – Gruppo Hera Miglior cortometraggio - 5.000 euro I Am Afraid to Forget 
Your Face di Sameh Alaa (Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020)  

Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 
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Premio AcegasApsAmga (Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo 
Hera) Miglior cortometraggio italiano - 3.000 euro Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 
2019)  

Miglior cortometraggio votato dal pubblico Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020) 

Premio AMC Miglior montaggio in un cortometraggio italiano Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019)  

Prima Menzione Speciale a La grande onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 

Seconda Menzione Speciale a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020)  

SEZIONE NUOVE IMPRONTE 

Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore Ilir 
Butka, dall'attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino 

Premio MYmovies Miglior lungometraggio Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa 
Rodríguez (Spagna, 2021)   

Prima Menzione Speciale a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 

Seconda Menzione Speciale a Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 
(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020)  

Premio del pubblico Miglior lungometraggio votato dal pubblico Longing Souls (El Alma 
Quiere Volar) di Diana Montenegro García (Colombia/Brasile, 2020)  

Premio SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 

Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) Miglior 
lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani  

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS   

Premio Shorter Kids Miglior cortometraggio Kids  Tobi and the Turbobus di Verena Fels e 
Marc Angele (Germania, 2020)  
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Premio Shorter Teens Miglior cortometraggio Teens Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati Uniti, 
2021)  

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale - 3.000 euro Black 
Bag di Shao Qing (Cina, 2019)  

Premio ShorTS Virtual Reality Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico - 
2.000 euro Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020)  

Premio Cinema del Presente 2021 Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 Luka Zunic 
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cinematografo.it|	11.07.2021	

SHORTS 2021, I VINCITORI 
Tutti i premiati della 22esima edizione del festival: "Buona affluenza e partecipazione degli 

ospiti superiore alle aspettative" commentano la direttrice Chiara Valenti Omero e il co-

direttore Maurizio di Rienzo. Successo anche online: 100mila views da 30 paesi per i film in 

streaming 

da 
Sinistra: Nicola Sorcinelli, Chiara Valenti Omero, Maurizio di Rienzo e Edoardo Natoli 

Si è conclusa sabato 10 luglio con la cerimonia di premiazione dal vivo presso il Cinema 
Ariston di Trieste e in diretta sulla Pagina Facebook la 22° edizione di ShorTS International 
Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 delle 
diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami 
cinematografici. 
Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di 
Rienzo: “Si è conclusa un’edizione molto particolare, che ha visto da un lato il ritorno del 
pubblico e dall’altro la conferma della fruizione online a livello internazionale. Personalmente 
siamo soddisfatti, anche se ci rendiamo conto che il comparto intero dovrà impegnarsi molto 
per fare in modo che le persone ritornino in sala. Ad ogni modo, seppure nella fluidità e nella 
incertezza anche sanitaria del momento, abbiamo registrato una buona affluenza e una 
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partecipazione degli ospiti superiore alle aspettative. E questo non può che farci ben sperare 
per il futuro, per il quale siamo già al lavoro”. 
Larga partecipazione anche nel luogo virtuale del Festival: anche la piattaforma streaming di 
MYmovies, partner tecnico di ShorTS 2021, ha visto uno straordinario successo di pubblico 
online, con circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui 
proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming di ShorTS 
2021 sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale 
dalla Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito 
maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia 
Giulia (12%), il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%). Dati 
rilevanti, in quanto chiarisce come l’edizione online non si sovrapponga a quella in presenza, 
ma vada ad affiancare e correlare la ritrovata modalità fisica e dal vivo della manifestazione, 
ampliandone il pubblico attraverso nuovi canali di fruizione. 

I vincitori della 22° edizione di ShorTS International Film Festival 
SEZIONE MAREMETRAGGIO 
(Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall’attrice Nadia Kibout e 
dal regista e produttore Amos Geva) 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera per il Miglior cortometraggio – 5.000 euro a I Am Afraid to 
Forget Your Face di Sameh Alaa (Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020) 

Motivazione: “Per aver affrontato tradizioni, norme e ruoli di genere, trattando gli argomenti 
con un’emozione profonda, eppure universale. Per l’uso unico della macchina da presa, che 
stupisce pur restando semplice, toccando un nervo politico da una prospettiva non scontata 
e per la voglia di vedere per l’ultima volta il volto della persona amata. Le emozioni ci hanno 
accompagnato a lungo dopo la visione del film.” 

I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa 

Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020) 
Motivazione: “Questo film è un coraggioso, personale e non convenzionale tributo dei registi 
al loro amico Brandon che, come loro stessi affermano, era troppo speciale per questo 
mondo. Mentre piangono la sua morte, intraprendono un viaggio attraverso il tempo e i 
ricordi, celebrando la loro amicizia con ciò che li teneva insieme: humor, divertimento, 
musica. Esplorando i confini dello storytelling, i registi hanno creato un collage eclettico e 
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giocoso, che svela un inaspettato potere. Proprio come il loro amico Brandon, il film non si 
ripone in un cassetto ma amplia le possibilità del cinema moderno.” 
Premio AcegasApsAmga (Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo 
Hera) per il Miglior cortometraggio italiano – 3.000 euro a Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
(Italia, 2019) 
Motivazione: “Per il secondo anno di fila e con un senso di responsabilità ancora maggiore, 
dato il premio di 3.000 euro introdotto quest’anno, come giuria del Gruppo Hera abbiamo 
avuto l’arduo compito di scegliere il vincitore del miglior cortometraggio italiano. Scelta non 
facile per il livello sempre molto alto dei corti selezionati da ShorTS, oltre alla presenza di 
diversi film d’animazione che hanno creato un dibattito tra i giurati sulle varietà di linguaggi e 
di stili che hanno caratterizzato questa selezione. Nonostante ciò, è stato evidente fin da 
subito che la giuria si trovava unita in una netta preferenza per un cortometraggio in 
particolare che alla fine non ha richiesto discussioni. Sia la vividità dell’immagine che la 
capacità di narrare tematiche molto attuali, ma con un linguaggio nuovo e un diverso punto 
di vista, ha convinto tutti quasi immediatamente. Per essere riuscito a esporre l’incontro di 
culture in pochi delicati fotogrammi, elevando le differenze a elemento di unione e la 
solitudine a prospettiva di comunità.” 
Premio del pubblico per il Miglior cortometraggio votato dal pubblico a Solitaire di Edoardo 
Natoli (Italia, 2020) 
Premio AMC per il Miglior montaggio in un cortometraggio italiano a Ape Regina di Nicola 
Sorcinelli 
(Italia, 2019) 
Motivazione: “Diretto nel dichiarare il proprio intento, tratta temi delicati ed attuali attraverso 
un parallelismo d’effetto con gli insetti. Una sinfonia verso la vita, l’aiuto, la condivisione, la 
fratellanza e la sopravvivenza dell’intero pianeta. Il montaggio così come la regia, sono ben 
costruiti ed eleganti. Un montaggio lineare sempre fedele al racconto, senza sbavature o 
manierismi di sorta. Abbiamo premiato la semplicità e la scorrevolezza.” 

Ape Regina di Nicola Sorcinelli 
Prima Menzione Speciale a La Grande Onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020) 
Motivazione: “Il racconto nella sua durezza e nella sua semplicità è fluido ed accattivante e 
ne segue la scia il montaggio che risulta essere impeccabile, con tempi filmici 
estremamente indovinati. Visivamente convincente, tutto è ben calibrato ed ha una 
coerenza artistica con un intreccio ben costruito e ben sviluppato. Inoltre racconta una 
storia complessa e articolata in modo chiaro, convincente e registicamente interessante. 
Un racconto dal contenuto denso e pungente.” 
Seconda Menzione Speciale a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020) 
Motivazione: “Grande impegno nel realizzare e montare il film in pellicola che sfocia 
nell’uso creativo del repertorio che rafforza il linguaggio scelto e “completa” il discorso del 
film. Leggera la recitazione che risulta a tratti forzata e poco credibile. Premiamo la giovane 
età della realizzatrice e lo sforzo creativo che è stato fatto sull’utilizzo del repertorio, che 
rimane senza dubbio molto interessante” 
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SEZIONE NUOVE IMPRONTE 
(Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore Ilir 
Butka, dall’attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino) 
Premio MYmovies per il Miglior lungometraggio a Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa 
Rodríguez (Spagna, 2021) 
Motivazione: “Per il particolare e originale approccio ai temi del patriarcato, del femminismo e 
della liberazione, ponendosi un passo più in là rispetto ad un’usuale rappresentazione. Grazie 
ad un’originale fotografia, i ruoli di personaggi e luoghi si scambiano e aggiungono un’intrigante 
suggestione alla scena di un cinema indipendente.” 

Prima Menzione Speciale a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021) 
Motivazione: “Per la sua autenticità il regista ci ha consentito di apprendere una condizione 
umana distante da noi e a sorprenderci. Grazie per questo buon film, in grado di arricchirci e 
parlare al cuore”. 

Seconda Menzione Speciale a Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani 
(Norvegia/Iran/Svizzera, 2020) 
Motivazione: “In questo film, la regista analizza la storia del suo paese diviso attraverso la 
complicata eredità della sua famiglia. Scansionando vecchie lettere e fotografie alla ricerca di 
risposte che non ha mai ricevuto da bambina, trova un nuovo modo per dimostrare che a volte 
per capire il presente devi guardare al passato.” 

Premio del pubblico per il Miglior lungometraggio votato dal pubblico a Longing Souls (El Alma 
Quiere Volar) di Diana Montenegro García 
(Colombia/Brasile, 2020) 

Premio SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Giuria composta dai critici 
Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) per il Miglior lungometraggio votato 
dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani a Pebbles (Koozhangal) di 
P.S. Vinothraj (India, 2021) 
Motivazione: “Per la capacità di fondere senza alcun tipo di forzatura la vivida rappresentazione 
della realtà e la metafora di una condizione umana allo stremo, in un mondo dominato 
dall’aridità, tanto naturale quanto mentale. Un film dicotomico che ha la capacità di porsi ad 
altezza bimbo, inseguendo la lezione del neorealismo e del cinema iraniano, per raccontare 
una società iniqua dove a pagare il prezzo più alto sono gli ultimi, i poveri, i bambini, e le donne 
(le uniche che forse sanno ancora come trovare l’acqua). 

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS 
Premio Shorter Kids per il Miglior cortometraggio Kids a Tobi and the Turbobus di Verena Fels 
e Marc Angele (Germania, 2020) 
Premio Shorter Teens per il Miglior cortometraggio Teens Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati 
Uniti, 2021) 
SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY 

Premio Rai Cinema Channel VR per il Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale – 3.000 euro 
a Black Bag di Shao Qing (Cina, 2019) 
Premio ShorTS Virtual Reality per il Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal 
pubblico – 2.000 euro a Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020) 

Premio Cinema del Presente 2021 a Alice Rohrwacher 

Premio Prospettiva 2021 a Luka Zunic 
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LUIGI ABIUSI

II Pensando a  Hölderlin,  alla  
sua poesia così intrinseca alla pa-
rola, che è sempre ultima parola 
sull’essere e s’incarna costante-
mente  nei  lampi,  nei  cicli
dell’immagine, Heidegger scris-
se che ricordare ciò che è stato è 
prefigurare ciò che sarà. Un prin-
cipio che tratto fuori dalla mera 
speculazione filosofica deve fun-
zionare come presagio umanisti-
co nella nostra realtà fatta ora-
mai di restrizioni e rinunce; una 
visione del  futuro  (all’insegna 
dell'eternarsi  dell'immagine,
della poesia come fulcro di un 
«sempre» della vita) che va an-
che al di là di previsioni, statisti-
che, enumerazioni sgranate in 
stanca sequela dai notiziari. 
SI TRATTA della vita delle immagi-
ni, del perpetuarsi dell'immagi-
nazione come stadio essenziale 
dell'essere; perciò si può imma-
ginare che manchi poco al ritor-
no del futuro, a quel tempo in 
cui si riproduca il rito della paro-
la su un palcoscenico, delle im-
magini su uno schermo, un palco 
vibrante di musica, a dire, a finge-
re nella maniera più veridica pos-

sibile, l'unica possibilità di esiste-
re, cioè dentro le immagini e la lo-
ro dialettica. Nell'attesa, ci si in-
terroga sull'identità della sala ci-
nematografica, spazio attivo in 
cui le cose – le moquette, i velluti 
blu, l'oscurità e i bagliori avvol-
genti i corpi così in balia della vi-
sione – interagiscono e di lì s'in-
trecciano a ciò che accade sullo 
schermo, in una storia d'amore 
straziante e vertiginosa con i fan-
tasmi alitati dal proiettore. 
ECCO ALLORA l'inalienabilità del-
la sala cinematografica: alcova 
in cui si mette in atto, si riprodu-
ce senza fine questa storia d'a-
more, questo mesmerismo per 
cui i nostri occhi penetrano in 

continuazione, e sono penetra-
ti, accarezzati, vellicati dalle co-
se (in regime di pansessualità), 
dall'apparenza delle cose, il ri-
cordo di oggetti e corpi che resta 
impresso sulla pelle, sulla carne 
del mondo, la pellicola, su cui s'e-
sprime «la  lingua scritta della  
realtà». E da lì questi fantasmi 
d'amore si muovono, ti vengono 
addosso: con schizzi, secrezioni 
di luce, liquidi radianti che col-
mano le distanze tra i corpi aper-
ti al possesso, al particolare am-
plesso in cui, alla fine, si risolve 
l'esperienza cinematografica tra 
scena, proscenio e platea. 

Ti invadono secondo una di-
namica che nel 3D si fa dimostra-

zione – le forme che visivamen-
te, non solo idealmente, si pro-
tendono verso lo spettatore –, te-
stimonianza lampante di questa 
osmosi tra noi e l'«altro» cinema-
tografico, ma anche della natura 
nient'affatto mimetica di questo 
formato che a ben vedere non si-
mula, non imita ma inventa sta-
di, universi di tattilità e di spazio. 
È LA NATURA anfibia del cinema 
che ritrova se stesso divergendo 
da sé, dalla stasi del proprio qua-
dro e da forme passive di fruizio-
ne in favore di un'esperienza vi-
siva sconvolgente, un trauma in-
flitto agli occhi ; come un traco-
ma che appanni,  trasfiguri gli 
spazi, gli stessi, labirintici, che 

scandiscono la VR (Virtual Reali-
ty), tra apnee, voyeurismo e spa-
ventosa intimità con le figure, le 
epidermidi, gli occhi che ti guar-
dano e che guardi  mostruosa-
mente. Non è un caso, anzi mi 
pare un auspicio, una possibilità 
per il cinema a venire dopo la 
pandemia, che alcuni festival de-
dichino sempre più spazio a que-
sta pragmatica, anzi a questa tra-
scendenza,  della  visione:  lo
ShorTS  Festival  di  Trieste  ad  
esempio, oltre alla Mostra di Ve-
nezia dov'è comparso qualche an-
no fa il capolavoro di tutta la VR e 
uno dei capolavori del cinema de-
gli ultimi vent'anni almeno, The 
Deserted di Tsai Ming Liang, ina-
bissamento in profondità muci-
de,  pareti  cadenti,  covi  ctonii  
adorni di ciarpami, e tu grondi, 
sei invaso, ti bagni della carne lu-
brica e disperata di un amplesso.
QUESTA INVASIONE  è  l'accentua-
zione,  l'illusione,  del  tatto,  di  
quel desiderio di toccare, posse-
dere le forme proiettate, che da 
sempre si riflette in uno spec-
chio equivoco, cioè nella dimen-
sione cinematografica oscillan-
te tra l'evanescenza, la totale fal-
sità delle figure sullo schermo e 
la loro densità, intensità di inci-
dere, sconvolgere i corpi della 
realtà che li guarda, che li riguar-
da. Penso a Love 3D di Gaspar Noé 
(uscito ormai  cinque anni  fa),  
perfetta, icastica testimonianza 
di questa storia d'amore spettra-
le che è il cinema, del compene-
trarsi continuo della nostra car-
ne con la carne fotosensibile dei 
fantasmi in diafana semovenza 
sullo schermo, protesa al di qua 
del quadro a realizzare l'amples-
so, l'orgia con gli innumerevoli 
occhi di chi guarda, dentro quel-
la soglia tra verità del giorno e 
notturna, astrale immaginazio-
ne che è l'esperienza cinemato-
grafica. Apoteosi di frizioni, di 
soglie mucose dischiuse, il 3D di 
Love  (anche  solo  alla  prova
dell'home video) incarna perfet-
tamente l'azione di queste erme-
neutiche  interattive,  invasive,  
ma in generale la natura anfibia 
del cinema: ci tira dentro la car-
ne livida, disperata di una storia 
d'amore che ci riguarda da vici-
no, tanto da eiacularci in pieno 
volto, e che non può che esistere 
nella misura di una perdita (di 
immagine, sostanza alla fine del 
film che però è senza fine), di 
una ferita sempre aperta, una fe-
ritoia  slabbrata  che  giocando  
con il possibile, con il pulsare 
della vita, spruzza ancora luce.

FRANCESCA PEDRONI
Milano

II «Per me è una gioia ritrovar-
vi, essere in questo teatro dove 
ho passato una vita. Sono cre-
sciuta qui. Avevo nove anni e fi-
no al 1999 abbiamo lavorato in-
sieme.  Devo  ringraziare  Ma-
nuel (Legris, direttore dalla cor-
rente stagione del Ballo della 
Scala, ndr) che mi ha invitata 
per questa occasione». Sono le 
prime parole con cui Carla Frac-
ci apre nella Sala Cecchetti del-
la Scala una delle due master-
class dedicate al balletto Giselle, 
godibili  entrambe sul  canale  
YouTube del teatro. Preparazio-
ne allo streaming del capolavo-
ro romantico completo rialle-
stito nella versione di Yvette 
Chauviré con i primi ballerini 
e il Corpo di Ballo della Scala, 
stasera alle 20.00. Sarà trasmes-

so da Rai Cultura su www.rai-
play.it  (dove resterà visibile),  
www.teatroallascala.org, 
www.raicultura.it. Tra i due at-
ti uno speciale contributo: Ma-
nuel Legris e Carla Fracci  in 
conversazione sul balletto e su 
Yvette Chauviré, étoile france-
se scomparsa nel 2016.
UN REGALO prezioso per gli in-
terpreti  preparare  Giselle  con  
una coach come Carla Fracci e 
un ritorno a casa emozionante 
per l’étoile, che nel 1999 aveva 
visto sfumare, non senza vivi 
contrasti, la sua nomina alla di-

rezione del Corpo di Ballo scali-
gero. Fracci è stata tra le più 
grandi  Giselle  della  storia,
con partner straordinari  co-
me Nureyev e Eric Bruhn. La 
sua interpretazione della gio-
vane contadina Giselle tradi-
ta dal nobile Albrecht e accol-
ta dopo la morte dalle Villi, 
immacolati e diabolici spiriti 
della notte, resta da manuale. 

Abbiamo assistito alla regi-
strazione Rai del balletto: tea-
tro vuoto, Orchestra in platea, 
Carla Fracci in Palco Reale, gli 
occhi incollati sul balletto. Con 
lei Massimo Murru, étoile scali-
gera e oggi maître de ballet. Si 
percepisce  cura,  entusiasmo  
nei ballerini di essere in scena, 
capacità dell’arte di dare gioia: 
riaprire i teatri, luoghi ben più 
sicuri di altri, sarebbe salutare 
contro la depressione.

Ma torniamo al programma. 

Tanti gli elementi che lo rendo-
no stuzzicante a partire dal ca-
st: il neo direttore Manuel Le-
gris,  nominato étoile  da Nu-
reyev negli anni Ottanta, arri-
vato a Milano dopo aver guida-
to per dieci anni lo Staatsbal-
lett di Vienna con Dominique 
Meyer, sovrintendente oggi al-
la Scala, sceglie per il pubblico 
digitale una Giselle inedita con 
cambio del cast principale dei 
Primi Ballerini tra i due atti. 
IL DRAMMA realistico tra amore, 
tradimento e morte vissuto dal-
la contadinella Giselle rinasce 
in Martina Arduino, prima bal-
lerina di meravigliosa sensibili-
tà al suo debutto nel ruolo, in 
coppia con l’Albrecht di Clau-
dio Coviello, artista di trasci-
nante musicalità; l’onirica not-
te nel bosco in cui Giselle or-
mai spirito salva Albrecht dalle 
sue diaboliche compagne in tu-

tù bianco ha le fascinose linee 
di Nicoletta Manni, in coppia 
con l’Albrecht di Timofej An-
drijashenko,  primo ballerino  
dal  magnetismo  in  toccante  
ascesa. L’Hilarion innamorato 
di Marco Agostino fa da fil rou-
ge attraversando i due atti. 

Le masterclass con Fracci so-
no  una  preparazione  ideale  
per gustarsi il balletto e gli in-
terpreti: un esempio le corre-
zioni della pazzia che chiude il 
primo atto. Fracci guida Ardui-
no. Come tenere la spada bassa 

tra le mani pochi istanti prima 
di morire, come seguire nel rac-
conto di sé l'istinto: «Martina, 
lascia più libero quello che sen-
ti, in scena si crea, un giorno è 
un modo un giorno l’altro, sii 
più vera, non studiata, brava!». 
Una sola ciocca di capelli sciol-
ti, come Fracci, prima del buio 
della morte e di quell’inconfon-
dibile biancore delle Villi che 
nel secondo atto con Manni co-
municherà la bellezza dell’uni-
sono  tra  corpi  uno  accanto  
all'altro: l’utopia dell’oggi. 

IL BALLETTO STASERA ALLE 20.00 SU RAIPLAY

La masterclass di Carla Fracci per «Giselle»

Una scena da «Love» di Gaspar Noé

Carla Fracci e Martina Arduino foto di Brescia e Amisano

L’esperienza del 3D e della Virtual Reality in attesa
di «riscoprire» la sala e i suoi riti dopo la pandemiaCINEMA

La prima ballerina
Martina Arduino 
nei panni
della giovane
contadina 

Viaggio oltre la soglia fra i corpi
e i fantasmi del grande schermo
«Love» , «The Deserted», storie d’amore nella materia delle immagini

Le opere di Gaspar Noè
e Tsai Ming-liang 
incarnano la natura 
«anfibia» del cinema,
fra la realtà concreta
e lo spazio vitale 
dell’immaginazione

12 sabato 30 gennaio 2021visioni
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Sabato Santo

LUN MAR MER

Università e donne

ILMERITO
DIVENTI
UNAFORZA
di Paola Giacomoni

C
i aspettiamo molto
dal nuovo rettore.
La difficile fase
che viviamo lo
richiede: didattica

e ricerca devono e possono
essere rilanciate da un
approccio aperto anche alle
novità positive, comunque
nate in questo complicato
periodo. Per ora il rettore
Deflorian ha presentato la
sua «squadra», i suoi
collaboratori e
collaboratrici, in perfetto
rispetto della parità di
genere, come aveva
annunciato. Ottima scelta
tra continuità e novità.
Ci aspettiamo con

fiducia che questa non sia
solo una scelta di
correttezza politica, ma che
prenda avvio una fase di
effettiva valorizzazione
della presenza femminile
nel nostro ateneo, ancora
molto lento a recuperare in
questo campo. Molti passi
in tale direzione sono stati
già fatti, tra cui le linee
guida per un uso del
linguaggio rispettoso delle
differenze, applicate ora
anche in documenti
amministrativi.
Giustissima iniziativa
dell’ormai ex rettore
Collini, ispirata dal Centro
di studi di genere. Ma
intanto osservo che non
sempre coloro i quali si
attengono da vicino a
quelle regole sono tra
coloro che praticano uno
stile diverso.
L’idea — spesso

inconsapevole, quasi un
riflesso — che il maschile
in quanto tale sia più
autorevole diventa evidente
ogni volta che si costituisce
una commissione che
abbia un vero potere
decisionale: i nomi sono
quasi sempre al maschile e
tocca a qualcuna di noi
ricordare che questo non è
più accettabile.

continua a pagina 7

L’emergenza Lemedie saranno in presenza, alle superiori fino al 50%. Vaccini, dal 7 aprile prenotazioni per gli over 70

Il Trentino riapre scuole e negozi
Zona arancione damartedì. Fugatti: se i dati rimarranno così ci attendiamo delle deroghe

Le indiscrezioni che ieri mattina trapelava-
no dalla capitale non erano confortanti, invece
ametà pomeriggio è arrivata la notizia che tut-
ti speravano. Dalmartedì il Trentino tornerà in
fascia arancione con negozi aperti, scuole me-
die in presenza e le superiori fino al 50%. Ma il
governatore Maurizio Fugatti va oltre: «Visti i
nostri dati — avverte — possiamo sperare an-
che nelle deroghe, previste dall’ultimo decre-
to, che potrebbero essere applicate dalle pros-
sime settimane». In particolare, permettendo
a bar e ristoranti di aprire almeno a pranzo. «Il
nostro Rt— ribadisce— è da quattro settima-
ne sotto l’1, nell’ultimo monitoraggio siamo a
0.83, con una incidenza di 224 casi per 100.000
abitanti». Dati da zona gialla, se ancora fosse
contemplata. Intanto sul fronte dei vaccini, dal
sette aprile partono le prenotazioni per gli over
settanta.

a pagina 2 Giovannini

PASQUAROSSA

Sorvegliati
parchi, laghi,
e aree picnic
Parchi, laghi, aree picnic e

strade di montagna sorveglia-
ti speciali per i tre giorni di
lockdown pasquale. «In cam-
po diverse centinaia di uomi-
ni», annuncia il questore
Claudio Cracovia. Al lavoro
anche i cyber poliziotti sui si-
ti. Il prefetto: «Controlli scru-
polosi, ma umani».

a pagina 2

Stalli blu Il Comune spinge forte sul digitale

Parcheggi, sconto del 10%
se si paga con il cellulare

D’ora in poi chi pagherà il parcheggio su
stallo blu a Trento utilizzando lo
smartphone avrà uno sconto del 10%. Lo ha
deciso il Comune, in collaborazione con
Trentino Mobilità.

a pagina 5

BLITZDUBBIANCHESULLATRACCIABILITÀ

Sequestrate
duecento forme
di formaggio:
carenze igieniche
Carenze igienico sanitarie e dubbi sulla trac-

ciabilità del latte vaccino. Sintetizzando: man-
cava la documentazione. L’Unità operativa
igiene e sanità pubblica veterinaria dell’azien-
da sanitaria ha sospeso temporaneamente l’at-
tività di un caseificio aziendale dell’altopiano
di Lavarone. Sono state sequestrate in via am-
ministrativa 200 forme di formaggio custodite
in una cella.

a pagina 4 Roat

L’ERRORE

Ateneo, violata la privacy
di oltre tremila studenti
Si è verificato un caso di violazione di dati

personali all’Università di Trento a causa di un
errore umano. La Divisione Centro linguistico
Test center e Didattica online ha erroneamente
allegato a una email un foglio excel contenente
dati personali di circa 3300 studenti e studen-
tesse dell’ateneo.

a pagina 6

PIÙDIDUECENTOPERSONEHANNOSFILATO INCITTÀ

Partite Iva, ristoratori,
commercianti in piazza
«Vogliamo lavorare»
Oltre duecento persone giunte da tutto il

Trentino hanno manifestato davanti alla Pro-
vincia e al Palazzo del governo per chiedere di
poter lavorare. Ristoratori, baristi, commer-
cianti ma anche addetti al turismo e al mondo
dello spettacolo colpiti duramente dalla pan-
demia hanno incontrato Fugatti: «Sono con
voi per riaprire il prima possibile», ha detto. E
il prefetto Lombardo ha invitato ad avere fidu-
cia nel governo. a pagina 3 Zamattio

Se si è beneficiari di un
contributo provinciale, come
il bonus bebè, si rischia di ri-
cevere un aiuto minore dallo
Stato. Questa la beffa che po-
trebbe nascondersi dietro
l’assegno unico e universale
approvato martedì al Senato e
in vigore dal 1° luglio. «Non
può e non deve succedere»,
affermano all’unanimità i sin-
dacati Cgil, Cisl, Uil, Asgb e le
Acli di Bolzano e Trento, che
hanno scritto ai due presiden-
ti di Provincia chiedendo di
«intervenire subito».

a pagina 7 Di Gianna

La beffa dell’assegno unico statale
Si riduce in presenza di bonus provinciale. Sindacati e Acli: «Intervenire subito»

Basket
L’Aquila ospita
la Reyer Venezia:
«Serve umiltà»

Premio «Prospettiva»
Il trentino Luka Zunic,
un talento del cinema
di Francesco Verni
a pagina 10

di Stefano Frigo
a pagina 8

L a chiusura del cinema
Astra deve spingerci a

guardare verso il futuro. La ri-
qualificazione urbana a base
culturale deve essere un
obiettivo. a pagina 9

di Federico Zappini

VERSOLASOSTENIBILITÀ

IL CINEMAASTRA
E IL FUTURO
DELLACULTURA

T utti ora elucubrano sulla
necessità di potenziare la

medicina del territorio, chi
l’ha depotenziata è stato puni-
to. Bisogna ripensare il siste-
ma. a pagina 6

di Claudio Buriani

SALUTE

LECUREPRIMARIE,
VARIPENSATO
L’INTEROSISTEMA

●IDEE & CONFRONTI
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Proiezioni

Visioni prima del Festival
Dagli anni Ottanta a oggi

Quattro serate dedicate ai film
vincitori della Genziana d’Oro,
introdotti da Miro Forti, che
rappresentano ognuno un
decennio della storia del
Trento Film Festival. Si
comincia oggi e domani con
«K2 - Traum und Schicksal
(Sogno e Destino)»,
documentario sulla
spedizione sul K2 di Kurt
Diemberger e Julie Tullis
avvenuta nel 1986 e finita
tragicamente.
http://hl.museostorico.it
Alle 21

Libri

PERGINE VALSUGANA
Elisa Ruotolo firma
il suo ultimo libro
Oggi, a partire dalle 10 e fino
alle 12, nel rispetto di tutte le
norme anti-Covid, la scrittrice
Elisa Ruotolo è presente in
libreria per firmare le copie del
suo ultimo romanzo «Quel
luogo a me proibito»,
pubblicato da Feltrinelli, la
storia di una ragazza che, in
un Meridione ancora arcaico,
prova a crescere nonostante
una familia soffocante.
Libreria Athena - piazza Garbari
12, tel. 0461 510553
Dalle 10

Eventi

Seconda parte del viaggio
nella Tridentum romana
Nello Spazio Archeologico
Sotterraneo di Trento è stato
registrato «Il gioco al tempo
dei Romani», in cui gli attori
Valentina De Cecco, Simone
Panza e Niccolò Pedelini
interpretano tre stralunati
personaggi dell’anno 2.225 in
un viaggio a ritroso del tempo
nella Tridentum del 225 d.C.
Questa sarà l’occasione per
conoscere alcuni divertimenti
molto popolari fra i bambini
dell’antica Roma. La prima
parte è online da ieri. Oggi la
seconda parte.
Canale YouTube Trentino Cultura
Sempre accessibile

Laboratori

La pandemia a fumetti
e il disegno umoristico
Lo Studio d'Arte Andromeda
prosegue l'attività sul suo sito.
Nella sezione dedicata ai
laboratori è possibile trovare
«Pandenoia. Diario a fumetti
della pandemia», con i video
realizzati fino a oggi; il corso di
disegno umoristico, con i pdf
delle lezioni tenute finora; e
infine la
#humorlabchallenge, dove
ogni due settimane viene
lanciato un incipit e i
disegnatori sono invitati a
creare delle strisce in tema.
www.studioandromeda.net
Sempre accessibile

Arte

TRENTO
«Trees falling in love»
dedicato a tutti gli alberi
Una foresta in miniatura, tutta
da ascoltare. Si chiama «Trees
falling in love» ed è
un'installazione artistico-
vegetale che illumina il
giardino del Museo delle
Scienze, invitando i passanti a
fermarsi e ascoltare la voce
degli alberi. L’opera è fruibile
anche durante il giorno grazie
a effetti sonori e pannelli
illustrativi a tema «foreste».
Muse
Corso del Lavoro e della Scienza
Fino al 31 maggio

Mostre online

«A colpi di matita»
Satira sulla Grande Guerra
A cura del Museo Storico è
visibile online «A colpi di
matita», una raccolta di
caricature d'epoca
interamente dedicate alla
Prima Guerra Mondiale. 310
illustrazioni disposte in
sequenza cronologica,
analizzabili con una speciale
lente d'ingrandimento che ne
enfatizza i dettagli. Possibile
anche la ricerca per autore e
rivista. Un modo originale per
riflettere sui disastri causati
dalla belligeranza umana.
https://mostre.museostorico.it/
acolpidimatita/
Fino al 20 maggio

«Gli Apostoli ritrovati»
in dodici brevi video
Il Museo del Castello del
Buonconsiglio mette a
disposizione dodici brevi video
dedicati alla mostra «Gli
Apostoli ritrovati. Capolavori
dall'antica residenza dei
Principi vescovi» inaugurata
prima di Natale. I curatori del
museo parleranno della
rassegna, delle opere, degli
artisti coinvolti, di
collezionismo, iconografia,
tecniche artistiche e fotografie
storiche.
Canale YouTube
Castello del Buonconsiglio
Sempre disponibile

Visite

PREDAZZO
Il percorso dell'acqua
Storie di antiche fontane

Il Percorso dell'Acqua è un
itinerario attraverso le vie più
antiche di Predazzo, cariche di
storia e tradizione, alla
scoperta delle sue fontane.
Accanto a ogni fontana sono
collocati dei pannelli che, oltre
alle informazioni sul singolo
manufatto, riproducono alcuni
scorci storici delle fontane
stesse. Il percorso, di circa tre
chilometri, è costituito da
venti tappe. Informazioni su
www.visitfiemme.it
Centro storico
Sempre percorribile

L uka Zunic, 19 anni, giova-
ne attore trentino ha vin-
to il Premio Prospettiva

2021. La sua interpretazione al
fianco di AlessandroGassman
nel film Non odiare gli è valsa
il prestigioso riconoscimento
dello ShorTS International
Film Festival, in programma
dal 2 al 10 luglio a Trieste.
Zunic, nato e cresciuto a Ri-

va del Garda, è co-protagoni-
sta del film diMauroMancini,
interpreta il complesso e in-
tenso ruolo di un adolescente
contagiato dal seme dell’odio
razziale. Non odiare è stato
anche presentato in concorso,
come unico film italiano, alla
35esima Settimana Interna-
zionale della Critica nell’am-
bito della Mostra del Cinema
di Venezia 2020. Distribuito in
Italia da Notorious Pictures, il
film racconta la storia di Si-
mone Segre (interpretato da
Alessandro Gassmann), affer-
mato chirurgo di origine
ebraica che, trovandosi a soc-
correre un uomo ferito in un
incidente stradale, nota sul
petto il tatuaggio di un simbo-
lo nazista e decide così di ab-
bandonarlo al suo destino.
Pochi giorni dopo, preso da
sensi di colpa, rintraccia la fa-
miglia di quell’uomo in un
quartiere periferico, compo-
sta dalla figlia maggiore Mari-
ca (Sara Serraiocco), dall’ado-

ne di Luka, al suo primo ruolo
da co-protagonista, è stata
una scommessa che abbiamo
vinto insieme - ha detto il re-
gista Mancini - lavorando
fianco a fianco giornalmente
dopo lunghissima prepara-
zione in cui non abbiamo la-
sciato nulla al caso, concen-
trandoci su ogni aspetto e sfu-
matura del suo personaggio».

Il condirettore di ShorTS IFF,
il critico cinematografico
Maurizio di Rienzo, aggiunge:
«Sguardo, linguaggio fisico,
consapevole smarrimento e
orfana ribellione sono i punti
cardinali della notevole inter-
pretazione di Zunic, 19enne
evidentemente precoce nel
sapere già dosare espressioni
e silenzi. Luka ha credibile

Talento
Zunic, attore
di Riva
del Garda,
è co-
protagonista
nel film
«Non odiare»

ShorTS International Film Festival
Premiato il giovane artista che in «Non odiare» ha recitato con Gassmann
A lui il riconoscimento «Prospettiva» che scommette sui talenti del cinema

ATrento è nata una stella
Luka Zunicmiglior attore

Consigli di lettura
La biografia di Toni Ebner ricostruita dallo storico Baratter
Il libro consigliato oggi è «Toni Ebner. 1918-
1981» (Edizioni Athesia, 256 pagine, 20
euro), scritto dallo storico Lorenzo Baratter,
direttore del Museo Centro Documentazione
di Luserna. Un libro denso di storia, con
numerose immagini, che traccia la biografia
di Toni Ebner (1918-1981), una delle figure

chiave nella storia politica della regione
Trentino-Alto Adige. Tra i fondatori del
partito Südtiroler Volkspartei nel 1945 e
primo segretario, fu deputato a Roma per
più legislature; poi, con il 1964, l’abbandono
della politica per dedicarsi al quotidiano
«Dolomiten» e alla crescita della casa

editrice Athesia. La particolarità di questo
volume destinato al pubblico di lingua
italiana, come sottolinea l’autore: «Sta nella
volontà di tenere sempre sullo sfondo la
situazione della provincia di Trento all’epoca
dei fatti», perché «raramente i trentini hanno
avuto la possibilità di conoscere il contesto
sudtirolese di quegli anni e il punto di vista
dell’altro».

(Silvia Vernaccini)

lescente Marcello (Luka Zu-
nic), che mostra le stesse in-
clinazioni razziste del padre, e
il piccolo Paolo (Lorenzo Buo-
nora). La recitazione del gio-
vane attore trentino aveva
convinto anche la giuria della
Mostra del Cinema di Venezia,
che gli aveva tributato il pre-
mio Nuovo Imaie Talent
Award 2020.«L’interpretazio-
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sensibilità e duttile naturalez-
za. Ha davvero prospettive da-
vanti a sé». Il film di cui è pro-
tagonista l’attore trentino ha
anche ottenuto tre candidatu-
re ai premi David di Donatello
2021. Durante la cerimonia
dell’11 maggio,Non odiare ga-
reggerà nelle categorie di
«miglior regista esordiente»
(Mauro Mancini), «miglior
compositore» (Pivio & Aldo
De Scalzi), e «milior canzone
originale» (per “Miles away
di Pivio & Aldo De Scalzi, testi
e interpretazione di Ginevra
Nervi).
Il Premio Prospettiva di

ShorTS International Film Fe-
stival rappresenta una scom-
messa sul futuro dei giovani
talenti che ogni anno la mani-
festazione individua. Attra-
verso questo riconoscimento,
anche nel 2021 ShorTS accen-
derà i riflettori sulla promessa
del cinema italiano Luka Zu-
nic.
Un premio che ha saputo

vedere lontano tanto chemol-
ti premiati hanno intrapreso
una carriera luminosa nel ci-
nema. Negli anni passati, il
Premio Prospettiva è andato
alla star del momentoMatilda
De Angelis e a Alba Rohrwa-
cher, LucaMarinelli eMichele
Riondino.

Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua è il tempo degli asparagi
Lasagne e Casolet o cubi di manzo
I segreti dello chef Fumagalli

d’aglio e lo zafferano in infusione nel latte per 10 minuti,
filtratelo, mettetelo in un pentolino aggiungetevi il roux,
mescolate con una frusta, rimettete sul fuoco e portate
lentamente a ebollizione. Quando la crema sarà abba-
stanza densa, toglietela dal fuoco, aggiungete il Casolet e
il Trentingrana grattugiati, lasciate in infusione per 5mi-
nuti coprendo con un coperchio e al termine mescolate
energicamente. A parte cuocete gli asparagi per 5 minuti
in acqua salata e successivamente tagliateli a pezzettini,
quindi uniteli alla crema di Casolet». A questo punto, in

una teglia da forno il montaggio come una co-
mune lasagna alla Bolognese; terminate con una
spolverata di Trentingrana. Infornate per 20 mi-
nuti a 190 °C inmodalità ventilata, lasciate stem-
perare 10 minuti, poi porzionate e servite.
La seconda ricetta vede gli asparagi bianchi di

Zambana abbinati a cubi dimanzo e salsa al vino
rosso. Per due persone: 260 g di polpa di manzo,
30 g di ritagli di manzo, 12 asparagi bianchi di
Zambana, una punta di peperoncino verde fre-
sco, 400 g di vino rosso fermo, 15 g di zucchero
canna, uno scalogno, uno spicchio d’aglio, 6 gra-
ni di pepe nero, 10 g di concentrato di pomodo-
ro, 20 ml di aceto di vino bianco, 10 g di senape
liscia. «Tagliate i ritagli di manzo a cubetti e tra-
sferiteli in una casseruola preriscaldata con un
filo d’olio, lo spicchio d’aglio, lo scalogno taglia-
to finemente e i grani di pepe. Saltate la carne,
sfumate con il vino, aggiungete lo zucchero di
canna e un’erba aromatica a piacere. Lasciate
cuocere la salsa lentamente per circa 30 minuti,
fino a ottenere una glassa. Aggiungete la senape,
l’aceto e il peperoncino, amalgamate bene e fil-
trate. Mondate gli asparagi eliminando la parte
legnosa iniziale, cuocere le punte in abbondante
acqua salata per circa unminutomentre la parte
centrale la tagliate fine e la mettete in un reci-
piente con acqua fredda in frigorifero. Cuocete
la carne precedentemente salata in padella un
minuto per lato. Lasciatela poi riposare su una
griglia per qualche minuto. Infornate la carne e
le punte di asparagi in forno statico a 180 °C per 5
minuti». Versare la salsa di vino calda sul fondo
del piatto, adagiate i cubi di manzo, le punte e il
crudo di asparagi conditi con olio aceto e sale e
servite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A rriva Pasqua e inizia anche il tempo degli asparagi.
Al di là della preparazione classica, che li vuole
bolliti e serviti accompagnati da uova e salse, ci so-

no molti altri modi per valorizzarli. A suggerirci un paio
di ricette ci pensa Edoardo Fumagalli, chef stella Miche-
lin della Locanda Margon di Ravina di Trento. La prima
ricetta è una lasagna con asparagi di Zambana, crema di
Casolet e zafferano: per la pasta servono 220 g di farina
00, 30 g di farina manitoba, un uovo intero a pasta gialla,
3 tuorli, 10ml di olio evo, acqua quanto basta; per ultima-

re la preparazione servono 500 ml di latte fresco parzial-
mente scremato, 50 g di roux biondo, 150 g di Casolet, 80
g di Trentingrana, sale pepe nero macinato e noce mo-
scata quanto basta, una foglia di alloro, una foglia di sal-
via, qualche pistillo di zafferano, buccia di aglio quanto
basta, 4 asparagi bianchi. «Iniziamo a preparare la pasta
– spiega Fumagalli -. In una planetaria, impastate tutti gli
ingredienti fino a ottenere una massa liscia e omogenea,
formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola alimenta-
re e fatelo riposare un’ora in frigorifero, quindi stendete
la pasta fino a ottenere sfoglie sottilissime, cuocetele in
acqua leggermente salata per 2 minuti, scolatele e asciu-
gatele stendendole su un canovaccio». A questo punto,
preparate la crema di Casolet. «Scaldate il latte – prose-
gue lo chef -, insaporitelo con la noce moscata, il sale e il
pepe. Mettere l’alloro, la salvia, le bucce di una testa

Piatti gourmet
Dalla locanda Margon
di Ravina, le proposte
che uniscono gusto
e creatività

di
Francesca
Negri
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Il disco del giorno
Marco Ricci e Luca Lorenzi sulle tracce dei Daft Punk con il duo Young Lies
«No Mistake» è il nuovo singolo del duo trentino Young
Lies. Un progetto di recentissima formazione che vede
l’incontro tra la fantasiosa elettronica di Marco Ricci e la
voce di Luca Lorenzi (nella foto). Due vecchie conoscenze
della scena musicale trentina che sono riusciti a
esportare i relativi progetti anche fuori dai confini
regionali. Marco Ricci coi suoi Casa Del Mirto, con cui ha

suonato anche all’estero, e Luca Lorenzi con la brit-rock
band dei Samle e ora coi To You Mom. «Ci conosciamo
da decenni e da un pò di tempo avevamo in mente di
realizzare qualcosa insieme – spiegano gli Young Lies -
alla fine l’idea si è tradotta e concretizzata in questo
progetto nu-disco, che riporta ai sapori della electro
house - french touch dei primi anni 2000. I brani

pubblicati in rete hanno suscitato l’interesse di una label
che curerà l’uscita del prossimo singolo». Un genere
tutto da ballare che richiama modelli autorevoli come i
Daft Punk e che si può apprezzare nei precedenti singoli
«Surrender» e «Night Stalker». «No Mistake» alterna con
sapienza archi e sintetizzatori creando un tappeto
sonoro irresistibile tanto da essere selezionata dal
portale Rockit tra le undici migliori canzoni della
compilation del mese di marzo 2021.

(Fabio Nappi)

Südtirol in concert

C’è Zoltan Fejérvari su YouTube
«Il pianista dellemeraviglie»

I l concerto registrato a Bolzano del
pianista pianista Zoltan Fejérvari
ora è online su Südtirol in concert,

il canale di YouTube dedicato alla mu-
sica classica, organizzato e diretto da
Simon Lanz. Zoltan Fejérvari è tra gli
interpreti della stagione online della
Società dei concerti di Bolzano, con la
Suite francese in sol maggiore BWV
816 di Bach, I 24 Preludes op.28 di
Chopin e Le tombeau de Couperin di
Ravel. E’ uno dei pianisti più carisma-
tici della nuova generazione di musi-
cisti. Vincitore del Concours Musical
International de Montréal 2017 e vin-
citore della borsa di studio Borletti
Buitoni nel 2016, si è esibito in tutta
l’America e in Europa, tra cui Carnegie
Hall, Canada’s Place des Arts, Gasteig
a Monaco, Lingotto a Torino, Palau de
Música di Valencia, Biblioteca Nacio-
nal de Buenos Aires e Accademia Liszt

di Budapest. È stato solista con la Bu-
dapest Festival Orchestra, l’Orchestra
Nazionale Ungherese, la Verbier
Chamber Orchestra e il Concerto Bu-
dapest e ha lavorato con direttori co-
me Iván Fischer, Gábor Tákács-Nagy,
Ken-Ichiro Kobayashi.

(Gc. Ric.)

Carismatico
Zoltan Fejérvari
è uno dei
pianisti
più carismatici
della sua
generazione
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L uka Zunic, 19 anni, giova-
ne attore trentino ha vin-
to il Premio Prospettiva

2021. La sua interpretazione al
fianco di AlessandroGassman
nel film Non odiare gli è valsa
il prestigioso riconoscimento
dello ShorTS International
Film Festival, in programma
dal 2 al 10 luglio a Trieste.
Zunic, nato e cresciuto a Ri-

va del Garda, è co-protagoni-
sta del film diMauroMancini,
interpreta il complesso e in-
tenso ruolo di un adolescente
contagiato dal seme dell’odio
razziale. Non odiare è stato
anche presentato in concorso,
come unico film italiano, alla
35esima Settimana Interna-
zionale della Critica nell’am-
bito della Mostra del Cinema
di Venezia 2020. Distribuito in
Italia da Notorious Pictures, il
film racconta la storia di Si-
mone Segre (interpretato da
Alessandro Gassmann), affer-
mato chirurgo di origine
ebraica che, trovandosi a soc-
correre un uomo ferito in un
incidente stradale, nota sul
petto il tatuaggio di un simbo-
lo nazista e decide così di ab-
bandonarlo al suo destino.
Pochi giorni dopo, preso da
sensi di colpa, rintraccia la fa-
miglia di quell’uomo in un
quartiere periferico, compo-
sta dalla figlia maggiore Mari-
ca (Sara Serraiocco), dall’ado-

ne di Luka, al suo primo ruolo
da co-protagonista, è stata
una scommessa che abbiamo
vinto insieme - ha detto il re-
gista Mancini - lavorando
fianco a fianco giornalmente
dopo lunghissima prepara-
zione in cui non abbiamo la-
sciato nulla al caso, concen-
trandoci su ogni aspetto e sfu-
matura del suo personaggio».

Il condirettore di ShorTS IFF,
il critico cinematografico
Maurizio di Rienzo, aggiunge:
«Sguardo, linguaggio fisico,
consapevole smarrimento e
orfana ribellione sono i punti
cardinali della notevole inter-
pretazione di Zunic, 19enne
evidentemente precoce nel
sapere già dosare espressioni
e silenzi. Luka ha credibile

Talento
Zunic, attore
di Riva
del Garda,
è co-
protagonista
nel film
«Non odiare»

ShorTS International Film Festival
Premiato il giovane artista che in «Non odiare» ha recitato con Gassmann
A lui il riconoscimento «Prospettiva» che scommette sui talenti del cinema

ATrento è nata una stella
Luka Zunicmiglior attore

Consigli di lettura
La biografia di Toni Ebner ricostruita dallo storico Baratter
Il libro consigliato oggi è «Toni Ebner. 1918-
1981» (Edizioni Athesia, 256 pagine, 20
euro), scritto dallo storico Lorenzo Baratter,
direttore del Museo Centro Documentazione
di Luserna. Un libro denso di storia, con
numerose immagini, che traccia la biografia
di Toni Ebner (1918-1981), una delle figure

chiave nella storia politica della regione
Trentino-Alto Adige. Tra i fondatori del
partito Südtiroler Volkspartei nel 1945 e
primo segretario, fu deputato a Roma per
più legislature; poi, con il 1964, l’abbandono
della politica per dedicarsi al quotidiano
«Dolomiten» e alla crescita della casa

editrice Athesia. La particolarità di questo
volume destinato al pubblico di lingua
italiana, come sottolinea l’autore: «Sta nella
volontà di tenere sempre sullo sfondo la
situazione della provincia di Trento all’epoca
dei fatti», perché «raramente i trentini hanno
avuto la possibilità di conoscere il contesto
sudtirolese di quegli anni e il punto di vista
dell’altro».

(Silvia Vernaccini)

eventiveneti@corriereveneto.it

Musica

Il punk-rock degli Unantastbar
Ricordo di un’estate

Non potendo ancora esibirsi
live sul palco, il gruppo punk-
rock altoatesino Unantastbar
rende disponibile, a partire da
oggi, il video integrale del
concerto tenuto all'Alpen Flair
Festival nell'estate del 2017, a
cui hanno assistito oltre
15.000 spettatori. Registrato
con cinque telecamere e
appositamente recuperato dai
loro archivi.
Canale YouTube Unantastbar
Alle 20

Concerto online
Pasqua in piazza
Da Nova Levante quest'anno
il Concerto di Pasqua viene
trasmesso in streaming sulla
pagina YouTube. Suona la
banda musicale di Nova
Levante.
Canale YouTube
Musikkapelle Welschnofen
Domani alle 20

Proiezioni

La primavera egiziana
Testimonianza da un giornale
«Crop», di Marouan Omara &
Johanna Domke, è un
documentario sulla
rivoluzione egiziana del 2011,
vista dalla prospettiva del
quotidiano Al-Ahram. Il
racconto della voce narrante,
una sintesi di varie interviste
con giornalisti, permette uno
sguardo particolare sugli
eventi di quell’anno. Lingua
originale con sottotitoli inglesi.
Facebook @docuemme
Fino al 30 aprile

Visioni prima del Festival
Dagli anni Ottanta a oggi
Quattro serate dedicate ai film
vincitori della Genziana d’Oro,
introdotti da Miro Forti, che
rappresentano ognuno un
decennio della storia del
Trento Film Festival. Si
comincia oggi e domani con
«K2 - Traum und Schicksal
(Sogno e Destino)», che
rievoca la spedizione sul K2 di
Kurt Diemberger e Julie Tullis
avvenuta nel 1986.
http://hl.museostorico.it
Alle 21

Approfondimenti

«Play your short film»
con i giovani di Vintola18
«Alla scoperta del nostro
territorio» è la rubrica video in
cui i ragazzi del Centro Giovani
Vintola18 raccontano il
territorio dell'Alto Adige.
Inoltre, fino al 6 aprile è
possibile iscriversi al
workshop «Play your short
film», per imparare nuovi
linguaggi artistici che si terrà
nel cortile di Vintola18 dal 9
aprile fino a maggio.
Pagina Instagram
di Vintola18
Sempre disponibile

Incontri

Tutti gli eventi online
del Teatro Cristallo
Il Teatro Cristallo di Bolzano
ha organizzato numerosi
incontri ed eventi online, come
«Racconti per domani» e «Ma
che musica!», oltre a
conferenze e presentazioni di
libri. Sul canale YouTube del
teatro, costantemente
aggiornato, sono disponibili
tutti i video degli incontri
trasmessi fino a ora.
Canale YouTube Teatro Cristallo
Sempre disponibile

Musei online

Il Bolzanism Museum
cerca storie personali
Bolzano e la sua periferia
sono un laboratorio nel quale
si è sperimentato un diverso
sviluppo urbanistico e sociale.
Bolzanism Museum ne dà
testimonianza e cerca storie
da parte di chi vi è vissuto. Chi
abbia aneddoti da raccontare
può scrivere a:
hello@bolzanism.com.
www.bolzanism.com
Sempre accessibile

Mostre

BOLZANO
«Muovere» le emozioni
I dipinti di Sara Di Nasso
Nell'ambito di «Art'è donna» è
visitabile per tutto aprile
«Muovere», personale della
bolzanina Sara Di Nasso, i cui
lavori hanno l'obiettivo
principale di suscitare una
vasta gamma di emozioni.
Info donna.frau@
comune.bolzano.it
Passaggio Walther
Centro Storico
Fino al 30 aprile

Mostre online

«Dolomitization»
Visioni panoramiche
«Dolomitization» è uno
strumento interattivo per
scoprire le Dolomiti. Foto
panoramiche, quiz e
approfondimenti raccontano
le Dolomiti dal punto di vista
scientifico, naturalistico e
storico. Accedendo al sito ci si
immerge negli scenari
mozzafiato delle montagne.
https://www.dolomitiunesco.
info/vt_ita.html
Fondazione Dolomiti Unesco
Sempre accessibile

«L'arte può»
Excursus sul contemporaneo

«L'arte può» presenta online
dodici opere d'arte e dodici
videointerviste con le artiste e
gli artisti coinvolti, provenienti
dall'Italia, dal Liechtenstein,
dalla Germania e dall'Austria.
Un percorso formativo che
invita a sperimentare varie
pratiche artistiche.
www.schlosstirol.it
Fino al 6 giugno

lescente Marcello (Luka Zu-
nic), che mostra le stesse in-
clinazioni razziste del padre, e
il piccolo Paolo (Lorenzo Buo-
nora). La recitazione del gio-
vane attore trentino aveva
convinto anche la giuria della
Mostra del Cinema di Venezia,
che gli aveva tributato il pre-
mio Nuovo Imaie Talent
Award 2020.«L’interpretazio-

EVENTI
SPETTACOLI

CHE COSA
FARE
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sensibilità e duttile naturalez-
za. Ha davvero prospettive da-
vanti a sé». Il film di cui è pro-
tagonista l’attore trentino ha
anche ottenuto tre candidatu-
re ai premi David di Donatello
2021. Durante la cerimonia
dell’11 maggio,Non odiare ga-
reggerà nelle categorie di
«miglior regista esordiente»
(Mauro Mancini), «miglior
compositore» (Pivio & Aldo
De Scalzi), e «milior canzone
originale» (per “Miles away
di Pivio & Aldo De Scalzi, testi
e interpretazione di Ginevra
Nervi).
Il Premio Prospettiva di

ShorTS International Film Fe-
stival rappresenta una scom-
messa sul futuro dei giovani
talenti che ogni anno la mani-
festazione individua. Attra-
verso questo riconoscimento,
anche nel 2021 ShorTS accen-
derà i riflettori sulla promessa
del cinema italiano Luka Zu-
nic.
Un premio che ha saputo

vedere lontano tanto chemol-
ti premiati hanno intrapreso
una carriera luminosa nel ci-
nema. Negli anni passati, il
Premio Prospettiva è andato
alla star del momentoMatilda
De Angelis e a Alba Rohrwa-
cher, LucaMarinelli eMichele
Riondino.

Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua è il tempo degli asparagi
Lasagne e Casolet o cubi di manzo
I segreti dello chef Fumagalli

d’aglio e lo zafferano in infusione nel latte per 10 minuti,
filtratelo, mettetelo in un pentolino aggiungetevi il roux,
mescolate con una frusta, rimettete sul fuoco e portate
lentamente a ebollizione. Quando la crema sarà abba-
stanza densa, toglietela dal fuoco, aggiungete il Casolet e
il Trentingrana grattugiati, lasciate in infusione per 5mi-
nuti coprendo con un coperchio e al termine mescolate
energicamente. A parte cuocete gli asparagi per 5 minuti
in acqua salata e successivamente tagliateli a pezzettini,
quindi uniteli alla crema di Casolet». A questo punto, in

una teglia da forno il montaggio come una co-
mune lasagna alla Bolognese; terminate con una
spolverata di Trentingrana. Infornate per 20 mi-
nuti a 190 °C inmodalità ventilata, lasciate stem-
perare 10 minuti, poi porzionate e servite.
La seconda ricetta vede gli asparagi bianchi di

Zambana abbinati a cubi dimanzo e salsa al vino
rosso. Per due persone: 260 g di polpa di manzo,
30 g di ritagli di manzo, 12 asparagi bianchi di
Zambana, una punta di peperoncino verde fre-
sco, 400 g di vino rosso fermo, 15 g di zucchero
canna, uno scalogno, uno spicchio d’aglio, 6 gra-
ni di pepe nero, 10 g di concentrato di pomodo-
ro, 20 ml di aceto di vino bianco, 10 g di senape
liscia. «Tagliate i ritagli di manzo a cubetti e tra-
sferiteli in una casseruola preriscaldata con un
filo d’olio, lo spicchio d’aglio, lo scalogno taglia-
to finemente e i grani di pepe. Saltate la carne,
sfumate con il vino, aggiungete lo zucchero di
canna e un’erba aromatica a piacere. Lasciate
cuocere la salsa lentamente per circa 30 minuti,
fino a ottenere una glassa. Aggiungete la senape,
l’aceto e il peperoncino, amalgamate bene e fil-
trate. Mondate gli asparagi eliminando la parte
legnosa iniziale, cuocere le punte in abbondante
acqua salata per circa unminutomentre la parte
centrale la tagliate fine e la mettete in un reci-
piente con acqua fredda in frigorifero. Cuocete
la carne precedentemente salata in padella un
minuto per lato. Lasciatela poi riposare su una
griglia per qualche minuto. Infornate la carne e
le punte di asparagi in forno statico a 180 °C per 5
minuti». Versare la salsa di vino calda sul fondo
del piatto, adagiate i cubi di manzo, le punte e il
crudo di asparagi conditi con olio aceto e sale e
servite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A rriva Pasqua e inizia anche il tempo degli asparagi.
Al di là della preparazione classica, che li vuole
bolliti e serviti accompagnati da uova e salse, ci so-

no molti altri modi per valorizzarli. A suggerirci un paio
di ricette ci pensa Edoardo Fumagalli, chef stella Miche-
lin della Locanda Margon di Ravina di Trento. La prima
ricetta è una lasagna con asparagi di Zambana, crema di
Casolet e zafferano: per la pasta servono 220 g di farina
00, 30 g di farina manitoba, un uovo intero a pasta gialla,
3 tuorli, 10ml di olio evo, acqua quanto basta; per ultima-

re la preparazione servono 500 ml di latte fresco parzial-
mente scremato, 50 g di roux biondo, 150 g di Casolet, 80
g di Trentingrana, sale pepe nero macinato e noce mo-
scata quanto basta, una foglia di alloro, una foglia di sal-
via, qualche pistillo di zafferano, buccia di aglio quanto
basta, 4 asparagi bianchi. «Iniziamo a preparare la pasta
– spiega Fumagalli -. In una planetaria, impastate tutti gli
ingredienti fino a ottenere una massa liscia e omogenea,
formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola alimenta-
re e fatelo riposare un’ora in frigorifero, quindi stendete
la pasta fino a ottenere sfoglie sottilissime, cuocetele in
acqua leggermente salata per 2 minuti, scolatele e asciu-
gatele stendendole su un canovaccio». A questo punto,
preparate la crema di Casolet. «Scaldate il latte – prose-
gue lo chef -, insaporitelo con la noce moscata, il sale e il
pepe. Mettere l’alloro, la salvia, le bucce di una testa

Piatti gourmet
Dalla locanda Margon
di Ravina, le proposte
che uniscono gusto
e creatività

di
Francesca
Negri
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Il disco del giorno
Marco Ricci e Luca Lorenzi sulle tracce dei Daft Punk con il duo Young Lies
«No Mistake» è il nuovo singolo del duo trentino Young
Lies. Un progetto di recentissima formazione che vede
l’incontro tra la fantasiosa elettronica di Marco Ricci e la
voce di Luca Lorenzi (nella foto). Due vecchie conoscenze
della scena musicale trentina che sono riusciti a
esportare i relativi progetti anche fuori dai confini
regionali. Marco Ricci coi suoi Casa Del Mirto, con cui ha

suonato anche all’estero, e Luca Lorenzi con la brit-rock
band dei Samle e ora coi To You Mom. «Ci conosciamo
da decenni e da un pò di tempo avevamo in mente di
realizzare qualcosa insieme – spiegano gli Young Lies -
alla fine l’idea si è tradotta e concretizzata in questo
progetto nu-disco, che riporta ai sapori della electro
house - french touch dei primi anni 2000. I brani

pubblicati in rete hanno suscitato l’interesse di una label
che curerà l’uscita del prossimo singolo». Un genere
tutto da ballare che richiama modelli autorevoli come i
Daft Punk e che si può apprezzare nei precedenti singoli
«Surrender» e «Night Stalker». «No Mistake» alterna con
sapienza archi e sintetizzatori creando un tappeto
sonoro irresistibile tanto da essere selezionata dal
portale Rockit tra le undici migliori canzoni della
compilation del mese di marzo 2021.

(Fabio Nappi)

Südtirol in concert

C’è Zoltan Fejérvari su YouTube
«Il pianista dellemeraviglie»

I l concerto registrato a Bolzano del
pianista pianista Zoltan Fejérvari
ora è online su Südtirol in concert,

il canale di YouTube dedicato alla mu-
sica classica, organizzato e diretto da
Simon Lanz. Zoltan Fejérvari è tra gli
interpreti della stagione online della
Società dei concerti di Bolzano, con la
Suite francese in sol maggiore BWV
816 di Bach, I 24 Preludes op.28 di
Chopin e Le tombeau de Couperin di
Ravel. E’ uno dei pianisti più carisma-
tici della nuova generazione di musi-
cisti. Vincitore del Concours Musical
International de Montréal 2017 e vin-
citore della borsa di studio Borletti
Buitoni nel 2016, si è esibito in tutta
l’America e in Europa, tra cui Carnegie
Hall, Canada’s Place des Arts, Gasteig
a Monaco, Lingotto a Torino, Palau de
Música di Valencia, Biblioteca Nacio-
nal de Buenos Aires e Accademia Liszt

di Budapest. È stato solista con la Bu-
dapest Festival Orchestra, l’Orchestra
Nazionale Ungherese, la Verbier
Chamber Orchestra e il Concerto Bu-
dapest e ha lavorato con direttori co-
me Iván Fischer, Gábor Tákács-Nagy,
Ken-Ichiro Kobayashi.

(Gc. Ric.)

Carismatico
Zoltan Fejérvari
è uno dei
pianisti
più carismatici
della sua
generazione
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Letture itineranti, passeggia-
te naturalistiche, laboratori 
creativi e caccie al tesoro: a 
partire dal 9 maggio e fino al-
la fine dell’anno, un ricco ca-
lendario di eventi per bambi-
ni e famiglie animerà il com-
prensorio culturale di Mira-
mare. Il programma si svolge 
con successo da molti anni 
grazie  alla  collaborazione
tra l’Area Marina Protetta e il 
Museo Storico e il Parco del 
Castello  di  Miramare,
nell’ambito dell’accordo fra i 
due enti per la valorizzazio-
ne congiunta del patrimonio 
storico-naturalistico del giar-
dino di Massimiliano. Tutte 
le iniziative saranno gratuite 
grazie al supporto della Re-
gione Friuli Venezia Giulia.

Il via ufficiale della stagio-
ne di appuntamenti congiun-
ti avverrà domenica 9 mag-

gio con un doppio evento or-
ganizzato in occasione della 
Festa dell’Europa, per cele-
brare la rete ecologica euro-
pea "Natura 2000" all’inter-
no della quale Miramare è si-
to di importanza comunita-
ria e zona speciale di conser-
vazione. Domenica, dunque, 
bambini e adulti saranno ac-
compagnati dallo staff Wwf 
alla scoperta delle specie che 
rendono così speciale il com-
prensorio di Miramare. Per 
gli  adulti  è  in  programma  
una passeggiata dalle Scude-
rie del Castello a Grignano, 
passando attraverso il Parco 
storico, accompagnati da un 
esperto ornitologo che illu-
strerà la diversità avifaunisti-
ca di Miramare. La passeggia-
ta sarà anche l’occasione per 
presentare l’ultima pubblica-
zione  dell’Amp  Miramare,

una nuova guida di riconosci-
mento degli uccelli della Ri-
serva MaB Unesco di Mira-
mare e della costiera triesti-
na, ricchissima dal punto di 
vista avifaunistico: sono in-
fatti oltre 150 le specie censi-
te nella Riserva di Biosfera, 
di cui ben 109 presenti tra i 
Parco botanico e l’Area Mari-
na Protetta. La nuova carto-
guida sarà offerta gratuita-
mente a tutti i partecipanti 
all’escursione.

E mentre gli  adulti  si  ci-
menteranno  nell’identifica-
zione dell’avifauna del Par-
co, i bambini - accompagnati 
da una guida Wwf e muniti 
di binocolo, matite e schede 
di identificazione - saranno 
impegnati in una passeggia-
ta per naturalisti alla ricerca 
di marangoni, picchi e cin-
ciallegre e  dei  tanti  uccelli  

che popolano Miramare.
La partenza sarà per tutti 

alle 9, con conclusione intor-
no alle  11.  Consigliamo di  
portare un binocolo e di mu-
nirsi di abbigliamento imper-
meabile o ombrello in caso di 
lieve maltempo. La passeg-
giata per giovani naturalisti 
è rivolta a bambini dai 7 an-
ni. In caso di maltempo gra-
ve, le attività verranno annul-
late. Gli appuntamenti sono 
gratuiti, ma la prenotazione 
è obbligatoria visti i posti li-
mitati. A seguito di conferma 
della prenotazione da parte 
degli uffici, verrà comunica-
to il luogo di ritrovo.

Per informazioni e preno-
tazioni  telefonare  allo  040 
224147  int.3  (lun-ven
10-13) o scrivere all’indiriz-
zo e-mail info@riservamari-
namiramare.it. —

TRIESTE

ARISTON

www.aristoncinematrieste.org

Sala riservata British Film Club.

Da domani

Due di F. Meneghetti

GIOTTO MULTISALA

Woody Allen: Rifkin’s Festival 
Sale 1 e 2
16.00, 16.30, 17.45, 18.15, 19.30, 20.00

Sesso sfortunato o follie porno
16.00, 17.50, 19.45
di Radu Jude. Orso d’oro al Festival di Berlino.

NAZIONALE MULTISALA 

Nomadland
Sale 1 e 2 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45
di Chloé Zhao. 3 Oscar: miglior film, regia, attrice.

Pieces of a woman  16.30, 17.30, 19.30
Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn.  

Minari  15.45, 17.45, 19.45
prodotto da Brad Pitt, candidato a 6 Oscar.  

Corpus Christi  16.00, 19.45
di Jan Komasa. Nomination Oscar miglior film.

Mank  18.00 
di David Fincher con Gary Oldman, Amanda Sey-
fried. Candidato a 6 Oscar.  

The rider - Il sogno di un cowboy 15.45
di Chloé Zhao, Oscar 2021 miglior regia.

GORIZIA

KINEMAX 
Informazioni tel. 0481-530263

Nomadland 17.30, 19.30

In the mood for love 17.20, 19.15

Rifkin’s Festival 17.40, 19.20

TRIESTE

TEATRO STABILE DEL F. V. G. 

www.ilrossetti.it  tel. 040-3593511

POLITEAMA ROSSETTI  -  SALA ASSICURAZIONI 

GENERALI 19.30 : “Il muro trasparente - 
Delirio di un tennista sentimentale” a 
cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Va-
lerio; con Paolo Valerio. Una coproduzione Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro Stabile di 
Verona; 1h.

MONFALCONE

TEATRO COMUNALE 

www.teatromonfalcone.it

Domani ore 19.30, Elio in Con Elio nella Vien-
na di Beethoven in programma musiche di 
Salieri, Haydn, Rossini,  Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Weber.

Sono in prevendita i biglietti di tutti gli appuntamen-
ti  riprogrammati  presso:  Biglietteria  Teatro,
ERT/Udine, prevendite Vivaticket e www.vivatic-
ket.it.

CINEMA

FESTA DELL’EUROPA

Adulti e bambini
a Miramare
per due percorsi
dentro la natura

Domenica prossima al via gli eventi congiunti
tra il Museo storico e l’Area marina protetta

Oggi e domani
Prenotazioni al San Marco
per il “triestino” letterario

Oggi, alle 14, sarà ospite di 
Mondofuturo la scrittrice Ni-
coletta Vallorani che, dal ca-
nale YouTube e dalla pagina 
Facebook del Trieste Scien-
ce+Fiction Festival, ci porte-
rà in una Milano futuristica e 
cupa e alla scoperta dei corpi 
magici,  che  sono  al  centro  
della scrittura perché sogget-
to e oggetto di narrazione.

Alle 18
“Storie di Pietre”
sul sisma dell’Umbria

Oggi, alle 18, sui canali so-
cial del festival Duino&Book, 
sarà  dedicato  al  sisma
dell’Umbria del 2016 a parti-

re dal documentario “Storie 
di Pietre” di Alessandro Leo-
ne. Ci sarà anche un’intervi-
sta con il sindaco di Duino Au-
risina, Daniela Pallotta.

Alle 18
Il “dittatore”
di Paolo Zardi

Paolo Zardi presenta il suo li-
bro "Memorie di un dittato-
re" (Perrone). La presentazio-
ne avverrà in diretta online 
sulla pagina Facebook della 
libreria Ubik Trieste. A dialo-
gare con l'autore sarà Ales-
sandro Mezzena Lona.

Alle 18
Collezioni di conchiglie
a “Greening Therapy”

Oggi, alle 18, nell’ambito di 

"Greening Therapy:  tra be-
nessere e natura", sarà pre-
sente Walter Gasperi  colle-
zionista di conchiglie. Diret-
ta su Radioattività e sulle pa-
gine Facebook, YouTube di 
Greening Therapy.

Cinema
Masterclass di Hera
con Davide Del Degan

Oggi , alle 18, il regista triesti-
no Davide Del Degan terrà 
una masterclass online dedi-
cata ai dipendenti di Acega-
sApsAmga e Gruppo Hera in 
collaborazione  con  ShorTS  
International  Film  Festival.  
All’incontro  sulla  piattafor-
ma Zoom parteciperanno  i  
55  dipendenti  del  Gruppo  
Hera e che potranno andare 
a comporre la giuria per l’as-

segnazione del Premio Ace-
gasApsAmga al miglior corto 
italiano  della  22°  edizione  
del festival triestino.

Mostre
Premiazione concorso
“Lilian Caraian”

Il “XXXIII Concorso per le Ar-
ti Figurative” della Fondazio-
ne “Lilian Caraian”di Trieste 
terrà la mostra dei lavori nel-
la Sala “Umberto Veruda” di 
Palazzo Costanzi, in piazza 
Piccola 2. Oggi, alle 17, gior-
no di apertura della mostra, 
verranno consegnati i premi 
ai tre vincitori. La mostra sa-
rà aperta fino al 15 maggio 
2021, con orario da lunedì a 
venerdì 10-13 e 17-20, saba-
to e festivi su prenotazione: 
3470689296 o fondazione-

caraian@virgilio.it.

Domani
Rose Libri
Musica Vino

Domani, all’interno del l par-
co di San Giovanni, ritorna la 
rassegna “Rose Libri Musica 
Vino 2021”. Si terrà tutti i ve-
nerdì del mese a partire dalle 
ore  15.30,  fino  alle  21.30,  
con possibilità di  cenare al  
bar “Il Posto delle Fragole”: 
alle 17.15 sarà la volta delle 
Rose, alle 18 dei Libri, alle 
18.45  della  Musica  e  alle  
19.30 del Vino. Gli incontri si 
svolgeranno tutti in presen-
za: sono disponibili 200 posti 
a sedere a ingresso libero con 
prenotazione  obbligatoria
sul sito www.montepanta.it. 
È possibile pranzare e cenare 

al bar “Il Posto delle Frago-
le”, dove è consigliata la pre-
notazione  al  mumero  040  
578777.

Teatro
L’Armonia a Muggia
Biglietti omaggio

L'Armonia comunica che so-
no in distribuzione i biglietti 
omaggio  per  lo  spettacolo  
"Sempre alegri mai passion" 
del Gruppo Amici di San Gio-
vanni, in scena domenica 9 
maggop, alle  18,  al  Teatro 
Giuseppe Verdi di Muggia. I 
biglietti possono essere riti-
rarti a Muggia all'Agenzia La 
Rambla  di  Corso  Puccini,
21/b  e  a  Trieste  al  Ticket  
Point di Corso Italia, 6/a (pri-
mo  piano)  o  tel.
040.3498276-7. 

Lunedì  10  maggio,  alle
17.30 primo appuntamen-
to dal vivo nel dehors del 
Caffè San Marco, dell’inizia-
tiva  “Dante  e  compagnia  
cantante”, volta a riscopri-
re e valorizzare il dialetto 
triestino, con la conferenza 
dal titolo “Con ogni parola 
toscana  noi  mentiamo.  Il  
triestino e la verità in Sve-
vo, Saba e Joyce”. Parlerà 
Riccardo Cepach, direttore 
del museo sveviano. È obbli-
gatoria la prenotazione che 
si può fare oggi e domani, 
dalle 9 alle 14 al  numero 
040 370371. I posti per le 
note ragioni del Covid sono 
limitati.

Alle 14
Nicoletta Vallornai
ospite di Mondofuturo

Società Alpina delle Giu-
lie e Associazione XXX Ot-
tobre,  Sezioni  di  Trieste  
del CAI, propongono per 
domenica  una  seconda
escursione sul Carso Ison-
tino lungo una tratta del 
Sentiero Italia. Il “Sentie-
ro Italia” (SI) è un lunghis-
simo percorso di quasi set-
temila km in 500 tappe, at-
traverso venti regioni: da 
Santa Teresa di Gallura in 
Sardegna a San Bartolo-
meo al confine con la Slo-
venia nel comune di Mug-
gia dove stato posiziona-
to, ancora nel 1995, il cip-
po in pietra carsica.

Domenica viene propo-
sta  la  tappa  da  Sagra-
do/Gradisca  (25  m)  a
Monfalcone (23 m) pas-
sando  per  Marcottini
(107 m), monte Castellaz-

zo/Gradina (155 m), Ca-
sa Cadorna, lago di Dober-
dò, sella tra i Monti Cosici 
e Debeli (65 m), monte De-
beli (139 m), Centro Visi-
te del Lago di Pietrarossa e 
la  Rocca  di  Monfalcone  
(88 m): facile percorso di 
circa  16  chilometri  con  
300 m di dislivello com-
plessivo da superare. Par-
tenza con treno ore 7.28. 
Rientro previsto a Trieste 
ore 18.45. L’escursione sa-
rà coordinata da Mario Pri-
vileggi. 

Informazioni ed iscrizio-
ni  presso Società  Alpina 
delle Giulie, via Donota 2, 
tel. 040-369067 o Associa-
zione XXX Ottobre Via Bat-
tisti 22, tel.  040 635500 
dalle 17.30 alle 19.30 sino 
a Venerdì. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

escursioni cai di domenica prossima

Da Sagrado a Monfalcone
lungo il Sentiero Italia
dentro il Carso isontino

I soci del Cai di Trieste al cippo di San Bartolomeo a Muggia

Un laboratorio creativo con i bambini all’interno dell’Area 
marina protetta di Miramare

Woody Allen sul set 

TEATRI

appuntamenti

MUGGIA (TS) - Strada delle Saline, 30

Tel. 040.2456150 - www.nsdsrl.it

Ecobonus

detrazione 50%

Sconto in fattura
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TRST - Tekmovanje Maremetraggio v okviru festivala ShorTS

81 filmov iz 44 držav
81 kratkih filmov iz 44 različnih

držav: to so številke tekmovanja Ma-
remetraggio v okviru 22. tržaškega
mednarodnega festivala kratkometraž-
nega filma ShorTS, ki bo v živo in po
spletu potekal od 1. do 10. julija pod
vodstvom skladatelja in programerja
Massimiliana Nardullija, ki je bil v
preteklosti umetniški vodja številnih
mednarodnih festivalov.

Na tekmovanju se bodo za na-
grado Estenergy/Skupina Hera v višini
5000 evrov potegovali najboljši krat-
kometražci iz vsega sveta, ki so v teku
leta 2020 prejeli nagrade oz. kandidirali
za le-te na glavnih mednarodnih festi-
valih. Med temi je npr. Nina bolgar-
skega režiserja Hrista Simeonova, ki je
med drugim prejel nagrado Hansa
Christiana Andersena in je bil kandidat
za evropsko nagrado European Film
Awards 2020. Iz Nizozemske prihaja
Marlon Brando Vincenta Tilanusa, ki
so ga lani že predstavili v Cannesu in
se poteguje za letošnjo nagrado EFA.
Potem je tu belgijsko-ganski film Da
Yie režiserja Anthonyja Ntija, medtem
ko iz Egipta prihaja I am afraid to
forget your face Sameha Alaa, ki je lani
v Cannesu zmagal zlato palmo, poleg
tega je prvi egiptovski film, ki se je v
petdesetih letih udeležil tekmovanja

kratkometražcev. Iz Vietnama prihaja
film režiserke Linh Duong A trip to
Heaven, iz Turčije pa Pilgrims, delo
iranskih režiserjev Alija Asgarija in
Farnoosh Samadi.

Med italijanskimi deli velja ome-
niti predvsem film furlanskega režiserja
Giorgia Milocca Il confine è un bosco,
v katerem igrata tudi slovenska igralca
Lučka Počkaj in Branko Završan, govori
pa o 60-letnem delavcu Ivanu iz bivše
Jugoslavije, ki zdaj z ženo živi v furlan-
ski Torviscosi in se odpravi na potova-
nje v kraje svojega otroštva. Med osta-
limi italijanskimi filmi so npr. tudi Gas
Station režiserke Olge Torrico, dalje
Ape Regina Nicola Sorcinellija in La
tecnica Clementeja De Mura in Davi-
deja Mardegana.

Med animiranimi filmi bodo tek-
movali francoski kratkometražec reži-
serke Marion Lacourt Sheep, Wolf and
A Cup of tea, italijansko delo Solitaire
Edoarda Natolija in poljski film Your
own bullshit režiserke Darie Kopiec.
Vsa dela bo ocenjevala mednarodna
žirija, v kateri bodo nemška režiserka
in scenaristka Ella Cieslinski, franco-
sko-alžirska igralka Nadia Kibout ter
izraelski režiser in producent Amos
Geva. Poleg že omenjene glavne na-
grade Estenergy je novost letošnjega

tekmovanja denarna nagrada Acega-
sApsAmga v višini 3000 evrov za naj-
boljši italijanski kratki film (podelila
ga bo žirija, ki jo bodo sestavljali za-
posleni v tem podjetju), obenem bo tu
še nagrada AMC za najboljšo italijan-
sko montažo, potrjena je tudi nagrada
občinstva MYmovies.

ZBIRAJO PRIJAVE ZA BREZPLAČNO
DELAVNICO ZGODB

Letošnji festival pa ponuja še eno
novost, in sicer brezplačno delavnico
Il racconto della scrittura v spomin na
Riccarda Visintina, prezgodaj premi-
nulega dolgoletnega sodelavca festi-
vala, ustvarjalnega avtorja in strastnega
ljubitelja kinematografskega dogajanja.
Tridnevna delavnica – od 11. do 13.
junija – bo potekala v Hiši filma (na
Trgu Duca degli Abruzzi 3). Udeležilo
se je bo lahko šest oseb, ki bi se rade
preizkusile v pisanju scenarija za krat-

kometražni film. Delavnica želi okrepiti
oziroma spodbuditi ustvarjalno žilico
pri pripovedovanju zgodb tako s sku-
pinskimi srečanji kot z individualnim
delom. Udeleženci ne smejo imeti
predhodnih izkušenj na filmskem po-
dročju ali v kakem drugem umetni-
škem sektorju.

Prijave zbirajo do 28. maja – iz-
polniti je treba obrazec, ki je na voljo
na povezavi www.maremetraggio.com,
in predstaviti krajši opis ideje za sce-
narij, ki jo vsak želi razviti in razloge
zanjo.

Delavnico bosta vodila Massimi-
liano Nardulli in Giovanni Vanoli, ki
bosta skozi individualna in skupinska
srečanja ponudila potrebno orodje za
pripravo scenarija in v ta namen do-
deljevala vsakemu prilagojene vaje;
zadnji dan pa bosta z vsakim udele-
žencem ocenila opravljeno delo in
pridobljene veščine.

Med prikazanimi kratkometražnimi filmi bo tudi Marlon Brando

SPLET - Okolje
Raznolikost
za večjo
kakovost

V okviru projekta Engreen
Interreg V-A Italia Slovenija
2014–2020 bo danes ob 19. uri
na spletni platformi Zoom pote-
kalo predavanje Biodiverziteta –
preveč resno, da bi se hecali. Po-
vezane gledalce bo nagovoril Da-
vorin Tome, znanstveni svetnik
na slovenskem Nacionalnem in-
štitutu za biologijo. Predaval bo o
ogroženosti biodiverzitete in nje-
nem pomenu za ohranjanje naše-
ga načina življenja.

Projekt Engreen, pri katerem
sodelujejo Občina Dolina, Park
Škocjanske jame, Univerza na Pri-
morskem in Lokalna akcijska sku-
pina Venezia orientale ter dvajset
pridruženih partnerjev, ima namen
spodbujati čezmejno sodelovanje
za ohranitev in ovrednotenje biot-
ske raznovrstnosti skupnega na-
ravnega prostora.

Davorin Tome je diplomiral
na oddelku za biologijo Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani, kjer
je kasneje doktoriral. Raziskuje na
področju ekologije ptic, rad pa se
posveča poljudnemu podajanju in-
formacij o ogroženosti biodiverzi-
tete in pomenu, ki ga raznolikost
ima za ohranjanje kakovosti ži-
vljenja. Predavanje je nastalo v
okviru projekta Life Naturaviva,
ki ga vodi Nacionalni inštitut za
biologijo v sodelovanju z devetimi
partnerji. S projektom želijo znan-
stveniki med ljudmi razširiti zna-
nje o biodiverziteti, ki je ključnega
pomena za naše preživetje. Pre-
davanju, ki bo potekalo v sloven-
ščini in italijanščini, bo mogoče
slediti na povezavi https://upr-
si.zoom.us/j/82928932580#suc-
cess. Več informacij o dostopu do
povezave na naslovu martina.se-
nic@famnit.upr.si.

Joga na Krasu
Zadruga Curiosi di natura,

ki se je uveljavila z izleti po kraški
planoti, razširja svojo ponudbo. V
spored je namreč vključila še niz
enostavnejših sprehodov z vadbo
joge v naravi. Pod vodstvom Cri-
stine Domizio se bodo lahko ude-
leženci in udeleženke sprostili z
dihalnimi in telovadnimi vajami.

Prvo srečanje bo potekalo jutri
od 16.30 do 19. ure v Bazovici,
zbirališče bo na parkirišču pešpoti
Ressel. Število mest je omejeno.
Obvezna je predhodna najava (cri-
stinadomizio@gmail.com ali 338
3167909). Vpisnina znaša 15 evrov.
Nadaljnji spored srečanj bo obja-
vljen na spletni strani www.curio-
sidinatura.it, kjer dobite tudi in-
formacije o raznih izletih. V nedeljo
dopoldne se na primer obeta vzpon
na Sv. Lenart.

TRST - V soboto v priljubljenem kopališču

Kopalna sezona
se začne v Pedočinu

Kopališče bo letos lahko sprejelo največ 350 žensk in 175 moških FOTODAMJ@N

Priljubljeno tržaško kopališče
Lanterna, znano z imenom Pedočin,
stopa v novo kopalno sezono. Kljub
trenutno nespodbudnim vremenskim
napovedim bo v soboto ponovno do-
stopna edina plaža v Italiji, ki že od za-
četka dvajsetega stoletja z zidom ločuje
ženske od moških.

Pedočin bo letos prvo kopališče,
ki bo sprejelo ljubitelje sonca in morja
na Tržaškem, a v omejenem številu.
Pred pandemijo se je na mestni plaži
trlo tudi do dva tisoč obiskovalcev na
dan. Tako kot lani pa bodo letos sprejeli

največ 350 žensk in 175 moških – oboji
bodo za vstopnino potrosili le en evro.
Pri vhodu bo osebje preverjalo število
obiskovalcev in skrbelo za varnost.

»Med Tržačankami in Tržačani
je Pedočin zelo priljubljen, ne le zaradi
nizkih cen, ki vsem omogočijo obisk
opremljene plaže v središču mesta,« je
izjavil občinski odbornik Lorenzo Gior-
gi, ki bo v soboto dopoldne uradno od-
prl sezono. Občina je letos nabavila
tudi nove stole za osebe s posebnimi
potrebami, s katerimi si bodo lahko
privoščile ohladitev v morski vodi.

LONJER - Občni zbor SKD Lonjer - Katinara

Kljub vsemu dejavni
Izvolili nov upravni in nadzorni odbor: predsednica ostaja Martina Pincer

Novoizvoljeni odbor lonjerskega društva

Slovensko kulturno društvo Lonjer -
Katinara je v torek, 27. aprila, priredilo
redni občni zbor. Bil je volilnega značaja in
potekal je – tako kot je zdaj že navada –
preko spletne aplikacije Zoom.

Po izvolitvi delovnega predsedstva je
predsednica Martina Pincer prebrala pred-
sedniško poročilo, v katerem je poudarila,
da je bilo društvo v preteklem letu, kljub
težkim razmeram zaradi koronavirusa,
aktivno; sledili sta poročili tajnika Stefana
Maurija in blagajnika Dimitrija Cacovicha.
Na dnevnem redu je bila nato izvolitev
novega upravnega in nadzornega odbora.

Nadzorni odbor sestavljajo po novem Do-
rica Kresevič, Giorgio Močilnik in Damijan
Coretti, delno prenovljeni upravni odbor
pa Martina Pincer, Dimitri Cacovich, Ste-
fano Mauri, Manuel Purger, Gaya Beltrame,
Denis Cernigoj in Monika Pecchiari.

Občni zbor se je zaključil po krajši
razpravi med člani in odborniki. No-
voizvoljeni upravni odbor si je takoj po-
razdelil funkcije. Dosedanji predsednici
Martini Pincer so podaljšali mandat še
za dve leti, podpredsednica bo Gaya
Beltrame, tajnik Stefano Mauri, blagajnik
pa Dimitri Cacovich.

Vadba na prostem CURIOSIDINATURA

V italijanskem filmu nastopata Lučka Počkaj in Brane Završan
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Ranieri, Gabbani e Britti
trainano i 90 spettacoli
in agenda a Trieste Estate
Presentato il cartellone della rassegna stagionale che avrà “base” a San Giusto
Investiti dal Comune 600 mila euro. Rossi: «Messaggi positivi ai giovani»

IL DIBATTITO

S
econdo Pd e M5s il ca-
lendario estivo del Co-
mune non sarà un fatto-
re di attrazione di turi-

sti da fuori territorio in un mo-
mento di pandemia. La mag-
gioranza  ribatte  che  il  pro-
gramma è solo una parte delle 
iniziative messe in campo. 

Questo il botta e risposta po-
litico dopo la conferenza stam-
pa di presentazione di ieri. La 

consigliera e segretaria Pd Lau-
ra Famulari dice: «Mi pare buo-
no per chi rimane e per chi arri-
va in città per altri motivi, ma 
non presenta nomi capaci di at-
trarre grandi numeri, come sa-
rebbe servito per dare una ma-
no a turismo e categorie econo-
miche».  Così  la  capogruppo  
M5s Elena Danielis: «Seicento-
mila euro sono pure una spesa 
congrua ma quel programma 
va bene per i triestini e i turisti 
che ci sono già. Non possono 
raccontarci che serve ad attrar-

re gente da fuori». Risponde 
da Fi Alberto Polacco: «È chia-
ro che è solo un tassello dell’of-
ferta  complessiva,  pensiamo  
ai concerti in Porto vecchio. Vi-
sto l’anno che abbiamo avuto, 
mi pare siano fuori dalla real-
tà». Così il leghista Everest Ber-

toli:  «Forse  hanno  nostalgia  
del Triestestate di Cosolini. Si 
pubblicava al 31 luglio, pure 
con errori di ortografia. Capi-
sco  che  siamo  in  campagna  
elettorale ma potrebbero tro-
vare argomenti seri».— G.TOM.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisa Russo

«La cultura è un gradino so-
pra tutto il contesto che ci cir-
conda, non c’è arroganza, c’è 
disponibilità, c’è costruzione 
e capacità di comprendere i 
tempi che viviamo con tutte le 
difficoltà attuali e la grande re-
sponsabilità di dare messaggi 
positivi ai giovani»: l’assesso-
re  alla  cultura  e  al  turismo  
Giorgio Rossi inaugura la con-
ferenza di presentazione del-
la 18.ma edizione di Trieste 

Estate,  nella  bellissima sala  
Luttazzi al Magazzino 26 di 
Porto Vecchio, con un sincero 
plauso  al  settore  culturale,  
uno dei più colpiti dalla pan-
demia. «Abbiamo deciso – co-
sì la dirigente del Servizio pro-
mozione turistica, eventi cul-
turali e sportivi Francesca Loc-
ci – di concentrare tutto a San 
Giusto per motivi scenografi-
ci e di gestione delle norme an-
ti-Covid». E un servizio nuo-
vo, specifica Locci, sarà quello 
offerto da Ticketpoint che ge-

stirà  le  prenotazioni:  alcuni  
eventi saranno gratuiti, altri a 
pagamento ma sarà in ogni ca-
so necessario prenotarsi. Il si-
to di Trieste Estate sarà aggior-
nato da metà giugno con tutti 
i dettagli. I costi complessivi 
della rassegna promossa dal 
Comune ammontano a circa 
600 mila euro: tra i finanzia-
menti quest’anno si conta l’ap-
porto di 150 mila euro deri-
vanti dal gettito della tassa di 
soggiorno. I “risultati” del la-
voro preparatorio si chiama-

no ora Massimo Ranieri, Fran-
cesco  Gabbani,  Alex  Britti,  
Ghemon, Tullio De Piscopo e 
Tre allegri ragazzi morti, tan-
to per citarne i nomi più noti 
al grande pubblico. Nel Corti-
le delle Milizie, all’interno del 
Castello, saranno allestiti due 
palchi: uno di grandi dimen-
sioni, coperto, con una platea 
da 800 posti, e un altro di di-
mensioni più ridotte, con 150 
posti disponibili a sedere, per 
le  proposte  più  “cameristi-
che”. 

Circa 90 gli spettacoli, dal 2 
luglio fino a settembre, pre-
sentati ieri dai direttori artisti-
ci Gabriele Centis per la musi-
ca e Lino Marrazzo per il tea-
tro. «Un programma ricco, ar-
ticolato, trasversale nei gene-
ri – assicura Centis – e rivolto 
a tutte le fasce d’età. Vuole es-
sere un segnale di ripresa per 
il settore dello spettacolo e di 
sostegno alle attività profes-
sionali ad esso legate». È inter-
venuto alla presentazione an-
che Maurizio Giudici di Fede-
ralberghi, segnalando la crea-
zione in atto di «un sistema di 
sconti per aumentare gli af-
flussi di turisti in città».

Gli  spettacoli  spazieranno 
dalla musica classica e lirica al 
jazz, dal pop al rock, dalla pro-
sa al cinema, per calamitare e 
soddisfare un pubblico sem-
pre più vasto. Come nelle pre-
cedenti edizioni, saranno pre-
senti le proposte dei festival lo-
cali: Shorts (unica eccezione 
alla location del Castello, in 
programma al Giardino pub-
blico Muzio de Tommasini e 
al cinema Ariston), TriesteLo-
vesJazz, Hot in the City, Trie-
ste  Summer  Rock,  Cinema  
Nordest, Trieste Operetta Fe-
stival. E poi una lunga lista di 
eventi organizzati da enti e as-

sociazioni: Orchestra di Fiati 
G. Verdi, Conservatorio Tarti-
ni, Piccolo Opera Festival, So-
cietà dei Concerti, Chamber
Music, Nuova Orchestra Buso-
ni,  Festival  Approdi,  Trieste
Flute  Ensemble,  Triskell,
1000 Streets Big Band. Per gli 
appuntamenti teatrali saran-
no presenti Rossetti, Contra-
da,  Teatro  Sloveno,  Teatro
Miela, ma anche Css Udine,
Teatro Stabile di Verona, Arti-
sti Associati, Trento Spettaco-
li, Petit Soleil, Arti Fragili, Tea-
tro degli Sterpi, Atto V, Gol-
den Show. 

Ma cosa prevede nel detta-
glio la rassegna estiva? L’ope-
rina “Maria de Buenos Aires” 
di Piazzolla, la star del jazz Ed-
mar Castaneda, il Quartetto 
Paul Klee, il trio jazz di Tullio 
De Piscopo, il recital di Massi-
mo Ranieri, i live di Ghemon, 
Francesco Gabbani, Alex Brit-
ti, Area, Barcelona Gipsy, Tre 
allegri ragazzi morti. E anco-
ra: il  Trieste Operetta Festi-
val,  “Ottantena”  con Ariella  
Reggio, un omaggio al regista 
Marko Sosic con una versione 
di “Cik pausa”, “La traviata”; 
“Topolini”, “Fake Dante”: in-
somma, ce n’è davvero per tut-
ti i gusti.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eventi 

Replicano Fi e Lega: «Sono fuori dalla realtà»

Pd e M5s: «Questo non sarà
un volano per il turismo»

L’intervento dell’assessore Rossi alla presentazione. Massimo Silvano

La storica esibizione di Francesco Gabbani a Sanremo nel 2017, che gli valse la vittoria con “Occidentali's Karma” e il ballo della scimmia alle sue spalle

Via San Nicolò 30 - Trieste

Tel. 040639006 - www.peritogioielli.it

FUORI TUTTO!

SCONTI DAL 

20%  AL  70%

Via Dante, 1       Corso Italia, 6/A

CALZATURE

p r o m o f u o r i t u t t o
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il 10 luglio 

Il batterista De Piscopo in trio 

Si parte il 2 luglio con la pièce di Alessio Boni
Fino a settembre in scena big e artisti locali

Il concerto all’alba
e il rap di Ghemon
Ma nel programma
anche rock e jazz

il 13 luglio

Dopo 10 anni torna il rapper Luca

il 21 luglio 

Sul palco la classe di Massimo

il 28 agosto

La chitarra del solista Alex

il 3 settembre 

L’anima pop di Francesco

il 29 luglio 

Il rock dei Tre allegri ragazzi morti 

Eventi

Il  festival  “Trieste  Calling  The  
Boss” è in programma dal 18 al 
20 agosto: si recupera la decima 
edizione della kermesse dedica-
ta agli amanti di Springsteen

Springsteen mania

Vera  leggenda  della  batteria,  cantautore,  percussionista  
eclettico, bandleader nato a Napoli nel 1946 in una famiglia 
di musicisti, debutta giovanissimo. La sua passione è il jazz 
ma negli anni '70 diventa uno dei musicisti più richiesti anche 
dalle star del pop e della canzone italiana (Celentano, Mina, 
Jannacci, Vanoni, Zanicchi, Vecchioni, De André, Gaber, Modu-
gno, Battiato…). Il suo nome sarà spesso associato a quello 
dell'amico Pino Daniele, con cui nel 2012 è stato in tour mon-
diale in prestigiosi teatri e jazz festival con la partecipazione 
di alcuni grandi artisti come Marcus Miller. Al TriesteLove-
sJazz sarà in trio con i genovesi Dado Moroni al pianoforte e Al-
do Zunino al contrabbasso.

Dal 5 all’8 agosto riconfermato 
l’appuntamento per  gli  amanti  
del prog, il Trieste Summer Rock 
Festival di Musica Libera, con Me-
tamorfosi, Orme, Osanna, Area

Le serate con il “prog”
Al Teatro Miela il 15 luglio spazio 
per i Barcelona Gipsy Balkan Or-
chestra: previsti il 25 febbraio 
2020, furono tra i primi concerti 
annullati a causa pandemia

Ritmi Balkan al MielaLE ALTRE
“CHICCHE”

Il duo comico composto da Maxino e Flavio Furian è atteso il 26 luglio

LE DATE

S
i parte il 2 luglio con 
“Anima  Smarrita”  di  
Alessio Boni e Marcel-
lo Prayer sulla poesia 

di Dante a San Giusto e con il 
Shorts International Film Fe-
stival al Giardino Pubblico e 
Ariston. Scorrendo il calen-
dario si nota il consueto ap-
puntamento con il TriesteLo-
vesJazz: il via il 4 luglio con 
Ciriché Latin Jazz, il 7 c’è il 
triestino  Luca  Ciut  Ensem-
ble, l’8 la star mondiale del 
jazz Edmar Castaneda, il 10 
Tullio De Piscopo, il leggen-
dario batterista e percussioni-
sta napoletano in trio con Mo-
roni e Zunino, il 13 il rapper e 
cantante  Ghemon,  fresco
dell’ultimo Sanremo, la sera-
ta Luttazzi il 16 con Gabriele 
Comeglio Band e l’8 agosto 
l’immancabile concerto all’al-
ba. Da segnalare anche una 
coda del festival a settembre, 
nella Sala Luttazzi: l’11 il pre-
mio Franco Russo e il 17 il ri-
cordo a Jacopo Starini, il gio-
vane batterista triestino mor-
to a soli 26 anni.

Qualche  nome  caldo  lo  
piazza Good Vibrations/Trie-
ste is Rock con la rassegna 
“Hot in The City” che vedrà 
esibirsi Massimo Ranieri con 
il recital “Sogno e son desto” 
il 21 luglio, il chitarrista Fi-
naz della Bandabardò il 22, il 

26 “Macete” con Furian e Ma-
xino, il triestino d’adozione 
The Leading Guy il 3 agosto 
(con due set), il festival “Trie-
ste Calling The Boss” dal 18 
al 20 agosto (si recupera la 
decima  edizione  della  ker-
messe dedicata agli amanti 
di Springsteen), Alex Britti il 
28; a settembre il 3 (la data è 
in via di conferma e potrebbe 
subire un cambio) Francesco 
Gabbani e il 10 il musical ma-
de in Trieste “Sweet Dream”, 
con i fratelli Zannier, Dennis 
Fantina e altri talenti triesti-
ni. 

Anche il Teatro Miela fir-
ma alcune serate di grande 
attrattiva: il 15 luglio i Barce-
lona Gipsy Balkan Orchestra 
(previsti  per  il  25 febbraio  
2020 furono uno dei primi 
concerti  annullati  a  causa  
dell’esplosione dell’emergen-
za sanitaria), il 29 i Tre alle-
gri ragazzi morti, il 12 agosto 
i giovani vincitori del contest 
Miela  Music  (The  Holy
Smog, Movimento Cumbie-
ro,  Zima  Blue  Quartet  e
Thanks Welcome Aboard! ) e 
il  12  settembre  i  Mellow  
Mood, le star del reggae da 
Pordenone. Dal 5 all’8 ago-
sto riconfermato l’appunta-
mento  per  gli  amanti  del  
prog,  il  Trieste  Summer
Rock Festival di Musica Libe-
ra, con Metamorfosi, Orme, 
Osanna, Area. — EL. RU.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a Trieste dopo 10 anni esatti: era il 2011 quando Ghemon, 
al secolo Giovanni Luca Picariello, rapper e cantautore di Avelli-
no classe '82, si esibiva proprio al TriesteLovesJazz. Se allora 
era un nome di culto, oggi è un artista affermato e conosciuto 
dal grande pubblico, anche grazie alla partecipazione al Festival 
di Sanremo (alle ultime tre edizioni). Più di vent'anni di carriera, 
migliaia di concerti, un libro, tanti album, l'ultimo "E vissero feri-
ti e contenti" uscito quest'anno, hanno visto Ghemon evolversi 
da rapper che i testi li "recitava", a vero e proprio cantante dalle 
venature soul: d'altra parte suo insegnante di canto era stato il 
soulsinger triestino Al Castellana.

A 70 anni e dopo aver venduto oltre 14 milioni di dischi nel mon-
do, la carriera di Massimo Ranieri non conosce sosta. In "Sogno 
e son desto", da lui ideato e scritto con Gualtiero Peirce, è prota-
gonista, con la sua consueta classe, di un viaggio attraverso 
grandi hit e racconti. Sul palco è impegnato nel duplice ruolo di 
attore e cantante, portando in scena il teatro umoristico di Nino 
Taranto e Gaber e nell'interpretare, oltre ai suoi successi ever-
green divenuti la colonna sonora della vita di milioni di persone, 
anche il repertorio della canzone napoletana. A completare, an-
che brani dei più celebri cantautori: De André, Violeta Parra, De 
Gregori, Tenco, Battisti, Pino Daniele, Aznavour, Modugno.

Tanto di lui e della sua musica lo annuncia il suo volto: i tratti se-
veri, lo sguardo inafferrabile, il sorriso contagioso. «Perché so-
no figlio unico, sono abituato a star da solo, non cerco e non ho 
mai cercato il sostegno del gruppo»: il romano Alex Britti è un 
chitarrista e un autore solista, fiero, deciso. Nel 1997 è arrivato il 
contratto con la Universal Music, con "Solo una volta (o tutta la 
vita)" che lo porta al successo popolare, esploso nel 2000 con il 
secondo album "La vasca". Da lì non si è più fermato, ha collabo-
rato con Mina, suonato con Ray Charles, senza negarsi nessuna 
esperienza, dai progetti blues di nicchia al talent show "Amici", 
dove compare in qualità di professore nel 2018.

Il cantautore di Carrara Francesco Gabbani nel corso della sua car-
riera ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, nel 2016 come 
esordiente con il brano “Amen" (ottenendo anche il Premio "Ema-
nuele Luzzati", il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio 
"Sergio Bardotti" per il miglior testo), e nel 2017 tra i Big con il tor-
mentone "Occidentali's Karma" (anche Premio TIMmusic), diven-
tando il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo ad 
aver vinto nelle due principali categorie della manifestazione ca-
nora in due edizioni consecutive. Nel 2017 ha rappresentato l'Ita-
lia all'Eurovision, dove si è piazzato al sesto posto. Si è poi classifi-
cato al secondo posto a Sanremo 2020 con il brano "Viceversa".

I pordenonesi Tre allegri ragazzi morti sono considerati uno 
dei pilastri della scena rock alternativa italiana. Dopo aver rag-
giunto i 25 anni di attività che li ha visti esibirsi in tutta Italia e 
anche all'estero, dopo aver condiviso il palco con artisti di fa-
ma nazionale e internazionale e dopo aver fondato l'etichetta 
indipendente La Tempesta dischi che ha pubblicato più di 200 
lavori di oltre 40 band, i Tarm sono tornati a casa per racconta-
re e accompagnare i fan alla scoperta dei luoghi natali che han-
no ispirato la loro produzione artistica con il tour e documenta-
rio "A casa tua". Nel frattempo il frontman Davide Toffolo, sti-
mato fumettista, ha anche partecipato a Sanremo con gli Ex-
traliscio.

VENERDÌ 28 MAGGIO 2021
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my (lost) family” con Eleono-
ra Greco, Nicolas Grimaldi Ca-
pitello e Francesco Russo. 

Domenica, alle 11.30,in sce-
na ci sarà la compagnia friula-
na Sclapaduris, composta da 
Matteo Ciccioli, Francesca Bol-
drin, Francesco Ganuti, Leti-
zia Bianchini e Gloria Roma-
nin, con “Attenti al loop”: una 
vivisezione ossessiva della fa-
vola di Cappuccetto rosso, che 
alla fine ci fa supporre nuovi 
possibili finali.

Si chiude con uno spettaco-
lo che unisce teatro, danza e 
musica, proveniente dai Paesi 
Bassi: “A waste of time”, alle 
18, con Antonio Bove, Gabrie-
le Segantini, Miguel Filipe che 
ridanno vita a oggetti rifiutati, 
trasformandoli  in  strumenti  
con cui rileggere musiche con-
temporanee e note. —

Nel 2024 a Trieste il congresso di Ibby

IL PROGRAMMA

Federica Gregori

U
n festival dalla dop-
pia anima, in pre-
senza e in digitale, 
che continui  onli-

ne ad allargare e raggiunge-
re pubblici lontani, retaggio 
positivo dell'esperienza Co-
vid, ma che segni soprattut-
to il sospirato ritorno a go-
dersi i film seduti in un cine-
ma sotto le stelle o al buio di 
una sala. Così sarà ShorTS 
2021, il festival triestino "in 
corto" che dall’1 al 10 luglio, 
per dieci giornate e nove se-
rate si proporrà in questa du-
plice veste registrando cam-
bi di passo in forma e conte-
nuti. Sarà un gradito ritorno 
al  passato con le  serate  al  
Giardino Pubblico per i cor-
ti,  al  Cinema Ariston per i  
lunghi,  e  si  continuerà  a  
guardare al futuro e al rag-
giungimento di nuove pla-
tee  riproponendo,  dalle
23.59 di ogni sera, i program-
mi che andranno in presen-
za anche sulla piattaforma 
web My Movies. 

Sarà importantissimo pre-
notarsi: l'ingresso resterà co-
me sempre gratuito ma il si-
stema dei posti distanziati e 
quindi ridotti  richiederà la 
prenotazione attraverso il si-
to  www.maremetrag-
gio.com Un'apertura al mon-
do e a una spiccata interna-
zionalità sembrano essere la 
novità più rilevante dell'edi-
zione, la 22°, co-diretta da 
Chiara  Omero  insieme  a
Maurizio di Rienzo; e anco-
ra, il ritorno della realtà vir-
tuale, tante registe donne e 
anteprime nazionali, curato-
ri new entry, un rinnovato si-
stema per i più piccoli, nuovi 
premi in denaro e un pro-
gramma di sette corti horror 
solo online.

MAREMETRAGGIO E NUOVE IMPRONTE 

Corti e lunghi aprono le por-
te al mondo: e se Mareme-
traggio già lo faceva, e ora 
presenta 81 corti da 44 Paesi 
scelti da Massimiliano Nar-
dulli, nove film a sera, Massi-
mo Causo si aggiunge alla cu-
ratela  artistica  di  Beatrice  
Fiorentino  per  presentare
per la prima volta lungome-
traggi da Spagna, Iran, Por-
togallo ma anche India e Co-
lombia. Barriere che cado-
no, nuovi orizzonti e autori 
emergenti  che  sulla  forza  
del linguaggio e dell'immagi-
ne percorrono un'idea di ci-

nema molto personale. Cin-
que su sette sono anteprime 
italiane.

IL SUONO DELL'EUROPA

Un afflato così internaziona-
le  richiedeva  una  degna
apertura. Ecco perché il film 
che inaugurerà ShorTS gio-
vedì 1 luglio alle 21.30 al Ci-
nema Ariston sarà “Il suono 
dell’Europa”  di  Alessandro  
Scillitani. «Un suono così lo 
puoi vivere solamente quan-
do  i  musicisti  provengono  
da 23 Paesi diversi»: è que-
sta  la  ricchezza  dell'Euro-
pean Spirit of Youth Orche-
stra,  l’orchestra  sinfonica
giovanile creata dal Maestro 
Igor Coretti-Kuret. Con la vo-
ce narrante di Paolo Rumiz, 
il film documenta quest'espe-
rienza musicale così fertile e 
creativa, viaggio denso an-
che «di abbracci fisici e meta-
forici».

GLI OSPITI PREMIATI

Due sguardi del nostro cine-
ma più originale e indipen-
dente: tra realismo e magia 
quello di Alice Rohrwacher, 
Premio Cinema del Presente 
e protagonista venerdì 9 lu-
glio, appartato e legato al ter-
ritorio  quello  di  Giuseppe  
Gaudino, a Trieste giovedì  
8, autore di film misteriosi e 
personalissimi.  Sarà  a
ShorTS anche il Premio Pro-
spettiva,  ovvero  il  giovane 
co-protagonista  del  film
“Non odiare” girato a Trieste 

Luka Zunic, sabato 3 luglio. 
Tutti e tre saranno al centro 
sia di una masterclass online 
che al Cinema Ariston a in-
contrare il pubblico.

KIDS AND TEENS

Impegno,  accuratezza,  co-
raggio. Sono gli ingredienti 
che hanno mosso due gruppi 
di otto bambini e otto ragaz-
zi in quella che è la novità del-
la sezione dedicata agli spet-
tatori più giovani. Sono loro 
infatti che, coadiuvati da Ma-
nuela Morana e dopo un ap-
posito training, hanno scelto 
i film che si vedranno que-
st'anno. Hanno riflettuto e 
magari anche litigato, fa sa-
pere Morana, ma han messo 
da soli su una selezione che 
il 7 e 8 luglio sarà giudicata 
da altri mini colleghi, previa 
prenotazione.

VIRTUALITÀ E 24H FUMETTO

La virtualità che torna in pre-
senza è quasi un ossimoro 
ma il nuovo curatore Anto-
nio Giacomin ha imbastito 
un programma da 13 corti: 
si vedranno dal 5 luglio alla 
Vuar Room della Casa del Ci-
nema previa prenotazione. 
Stessa location per la 24ore 
di fumetto che ritorna, elimi-
nata la maratona notturna 
che creava qualche proble-
ma ai partecipanti. Matite e 
iPad al  lavoro,  quindi,  per  
realizzare un  cortometrag-
gio a fumetti sia a Trieste che 
online da casa. —

Dacia Maraini incontra domani a Lignano Sabbiadoro parla del suo 
nuovo libro “Una rivoluzione gentile” (Rizzoli) Foto Archivio Agf

Ibby International Board on Books for 
Young People ha scelto Trieste come 
sede della 39° edizione del Congresso 
Internazionale che si terrà nel 2024 e 
che torna per la prima volta in Italia do-

po il 1958. L'annuncio è stato fatto lo 
scorso 14 giugno, in occasione della Bo-
logna Children’s Book Fair: un’occasio-
ne importante per il capoluogo giulia-
no, che si vede riconoscere un ruolo cul-

turale strategico, crocevia di tante e di-
verse lingue e tradizioni e città lettera-
ria d’eccellenza. Il congresso è uno di 
più importanti eventi internazionali le-
gati alla letteratura e alle illustrazioni 
per bambine e bambini e per ragazze e 
ragazzi: Ibby (fondata da Jella Lepman 

nel 1951), infatti, è un’organizzazione 
di assoluto riferimento in questo ambi-
to e agisce con la profonda convinzio-
ne che i libri possano aiutare bambini e 
adolescenti ad avere una migliore qua-
lità di vita, impegnandosi a difendere il 
diritto alla lettura dei più giovani.

FATTI
& PERSONE

L’European Spirit of Youth Orchestra nel film di Scillitani

il festival dei corti

ShorTS, finestra sul mondo
tra anteprime, virtualità
e registe in primo piano

Dall’1 al 10 luglio proiezioni al Giardino Pubblico e Ariston
apre “Il suono dell’Europa” sull’orchestra dei giovani

www.gradoit.it

Informazioni 0431-899220
Prenotazioni online!

GIT - Grado Impianti Turistici

LIDO DI FIDO a partire da €25!

per voi due, ciotola inclusa!

SCOPRI LE

OFFERTE

SCOPRI LE

OFFERTE

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021
IL PICCOLO

29

947



Danes, ČETRTEK, 24. junija 2021 

JANEZ

Sonce vzide ob 5.16 in zatone ob 20.58
- Dolžina dneva 15.42 - Luna zaide ob
4.34 in vzide ob 21.06.

Jutri, PETEK, 25. junija 2021 

HINKO

VREME VČERAJ: temperatura zraka
27,7 stopinje C, zračni tlak 1013,2 mb
pada, vlaga 70-odstotna, veter 15 km
na uro severozahodnik, nebo jasno,
morje skoraj mirno, temperatura morja
27,6 stopinje C.

MARTIN je mamico Jožico in
očka Danjela s svojim prihodom raz-
veselil, z njima se veselimo tudi mi
in mladi družinici želimo nešteto le-
pih dni, od SKD Vigred prav vsi!

LEKCIJE TOLKAL za otroke, mlade in
starejše, primerne za začetnike. Tel.
št. 340-9182131.

NAKLADALKA ZA SENO »Landsberg«
srednje velikosti, prodam. Tel.: 331-
3901302.

PODARIM električni pisalni stroj Oli-
vetti Editor 3 s slovensko tipkovnico.
Tel. št.: 335-5725043.

PRODAJAMO odlične marelice. Tel.
št. 040-271862 (ob uri kosila).

PRODAM avto v odličnem stanju, Peu-
geot 306, letnik '98, opravljen tehnični
pregled, 4 novi pnevmatiki. Cena po
dogovoru. Tel. št.: 347-9063140.

ALMA IN STANKO GRUDEN sta odprla
osmico v Samatorci. Toplo vabljeni!
Tel. 040-229349.

DRUŽINA CORETTI je odprla osmico
v Lonjerju. Toplo vabljeni! Tel. št.
340-3814906.

DRUŽINA GLAVINA je odprla osmico
v Lonjerju. Toplo vabljeni. Tel. št.
347-0178370.

DRUŽINA MERLAK je odprla osmico
v Dolini. Toči belo in rdeče vino z do-
mačim prigrizkom. Tel.: 329-8006516.

DRUŽINA TERČON je odprla osmico v
Mavhinjah št. 42. Nudi pristno do-
mačo kapljico in prigrizek. Toplo va-
bljeni. Tel. 040-299450.

GABRIJEL PERTOT (Špj'ln) je odprl
osmico v Nabrežini št. 10. Vabljeni!

PAOLO IN MARINKA sta v Mavhinjah
na Punkišči odprla osmico. Tel. 040-
299985.

PR ST'RŠIN'VEH na Colu smo odprli
osmico. Toplo vabljeni. Tel. št. 377-
1174609, 340-4694682.

RENZO TAVČAR je odprl osmico, Re-
pen 42. Tel. št. 040-327135 ali 338-
3916147. Vljudno vabljeni!

ROBERTO ŠAVRON je odprl osmico v
Zgoniku 36. Vesel bo vašega obiska.
Zaželena je rezervacija. Tel. št. 347-
1279957.

V LONJERJU ima osmico Fabio Ruzzier.
Toči pristno domačo kapljico s pri-
grizkom. Tel. 040-911570, 334-
3095019.

V MEDJEVASI št. 16 sta odprla osmico
Nadja in Walter. Vabljeni! Tel. št.
040-208451.

V PRAPROTU 15, je odprl osmico Ivan
Gabrovec. Toplo vabljeni! Tel. št.:
349-3857943.

V SALEŽU n'Puljh je družina Fabjan
odprla osmico. Vabljeni! Tel. št. 040-
2296099.

V ZABOLJUNCU sta odprla osmico
Marino & EPP. Toplo vabljeni.

SINDIKAT SLOVENSKE ŠOLE obvešča,
da imajo vsi tisti, ki so v zadnjem letu
pridobili usposobljenost za poučeva-
nje (habilitacijo) ali specializacijo za
poučevanje učencev s posebnimi po-
trebami in niso še vpisani v pokrajin-
ske ter zavodske lestvice, možnost,
da to storijo do 21. julija, preko
portala Istanze on Line (POLIS).

OBČINA DOLINA išče osebje za
stalni popis prebivalcev in sta-
novanj 2021. Več informacij na
spletni strani http://www.comu-
ne.san-dorligo-della-valle.ts.it/

PrimorskiD

KRIŽ - Razstava

Z morjem
v očeh

Podnaslov fotografske razsta-
ve Z morjem v očeh, ki se v prostorih
Kulturnega doma Alberta Sirka v
Križu odpira v soboto ob 20.30,
pravi, da je posvečena »podobam
življenja, krajev in znanja severnega
Jadrana« in zaobjema avtorska dela
fotografov iz društva Obiettivo Im-
magine iz Gradišča in posamezne
arhivske fotografije iz zbirk Po-
morskega muzeja v Piranu, društva
Lacus Timavi in Ribiškega muzeja
tržaškega primorja v Križu.

Razstava je nastala v sklopu
projekta Morje virov (izkoriščanje
morskega okolja severnega Jadrana
med arheologijo in etnografijo), ki
jo je finančno podprla Dežela Fur-
lanija - Julijska krajina (Projektne
pobude za ovrednotenje etnograf-
ske kulture 2019) in izvedlo kul-
turno društvo Lacus Timavi. Sled-
nje je širši javnosti znano po šte-
vilnih pobudah za promocijo kul-
turne dediščine severnega Jadrana.
Tokrat je v sodelovanju z izkuše-
nimi arheologinjami Paolo Maggi,
Renato Merlatti in Gabriello Pe-
trucci pripravilo primerjalno raz-
stavo arheoloških in etnografskih
predmetov, ki jo bodo odprli 2. ju-
lija v Gradežu.

»Besede in predmeti včasih
niso dovolj povedni. Fotografovo
oko zna ujeti in podajati poezijo in
lepoto krajev, bogastvo virov, de-
lavnost obmorskih ljudi, vrednost
tradicij, napor in zavoljstvo ob do-
brem ulovu. Na morje ne gleda le
kot na prizorišče gospodarskih de-
javnosti, temveč na njem ujame
tudi trenutke zabave, športa, ču-
stev,« piše v predstavitvi razstave.

Razstava predstavlja pripoved,
ki se začenja daleč v preteklosti, pri
oglejskih arheoloških pričevanjih o
ribištvu in ribičih izpred dveh ti-
sočletij, in sega vse do arhivskih fo-
tografij iz 20. stoletja. Obiskovalca
popelje na pot, ob kateri se srečujeta
preteklost in sedanjost.

Razstava bo na ogled od so-
bote do 18. julija, ob sobotah in
nedeljah med 11. in 13. ter med
19. in 21. uro. Ob istih urah si bo
mogoče ogledati tudi Ribiški mu-
zej tržaškega primorja. Razstava
se bo nato selila še v Oglej, Piran
in Videm.

TRST - 22. mednarodni filmski festival Shorts od 1. do 10. julija

Okolje, otroci, mladi
in 81 kratkih filmov

»Po letu in pol kulturne suše bi se
težko vrnili na predpandemično stanje,
če ne bi bili dovolj drzni in ne bi verjeli
v nove oblike posredovanja.« Tako je
Tiziana Gibelli, ki je v deželni vladi pri-
stojna za kulturo, včeraj uvedla pred-
stavitev 22. mednarodnega filmskega
festivala Shorts. Lani je priljubljeni fe-
stival namreč v celoti potekal po sple-
tnih kanalih, letos pa so organizatorji
izbrali mešano različico. Dogodke bodo
ponudili v živo, nato pa po spletu.
»Pandemija je kulturi prinesla hiter di-
gitalni razvoj, s katerim lahko dosežemo
več gledalcev, kot smo že lani ugotovili,«
je dodala Gibellijeva.

Festival bo od 1. do 10. julija po-
tekal na treh lokacijah. Kratkometražne
filme si bo mogoče ogledati v Ljudskem
vrtu, druge dogodke in predvajanja pa
bodo ponujali v kinodvorani Ariston
in v Hiši filma (ob gledališču Miela).
Ob koncu vsakega večera bo dogodek
na voljo na spletnem portalu MyMo-
vies. »S festivalom Shorts sodelujemo
že veliko let, saj smo že pred pandemijo
na naših kanalih ponujali po en kratki
film na dan. Letos je nastala t.i. figitalna
(fizična in digitalna) oblika dogodkov,
eksperimentalna različica, ki je sicer že
zelo priljubljena,« je povedal Gianluca
Guzzo za MyMovies.

Festival podpirajo številni zavodi
in organizacije. Ob italijanskem mini-
strstvu za kulturo, Deželi FJK in Občini
Trst prispeva k oblikovanju festivala
tudi skupina Hera z družbama EstE-
nergy in AcegasApsAmga. EstEnergy
ponuja letos fotografski natečaj Share
the Future, s katerim vabi otroke in
mlade, naj ujamejo v svoje kamere ko-
tiček Trsta in si ga s predelavo slike za-
mislijo boljšega in okolju prijaznejšega.
Zmagovalca bodo nagradili z iPadom.
V sodelovanju z AcegsApsAmga pa
bodo nagradili najboljši italijanski kratki
film: novost bo tokrat denarna nagrada
v višini 3000 evrov. Žirija bo v soboto,
3. julija, podelila nagrado prospettiva
Luki Zuniću, mlademu igralcu, ki je ob
Alessandru Gassmannu nastopil v ce-
lovečercu Non odiare v režiji Maura
Mancinija.

Shorts tudi letos ponuja tri tek-
movanja – Maremetraggio, Nuove Im-
pronte in Shorter Kids’n'Teens. Na

prvem se bo za zmago potegovalo 81
kratkih filmov s celega sveta. Slovenijo
bo v četrtek, 8. julija, zastopal srbski
režiser Ivan Milosavljević s kratkim fil-
mom Blue Frontier. Slovenska igralca
Lučka Počkaj in Brane Završan pa na-
stopata v italijanskem filmu Il confine è
un bosco. Niz Nuove Impronte ponuja
sedem filmov in dokumentarnih filmov
s petih celin, pet od katerih bodo prvič
predvajali prav na festivalu.

Novost 22. festivala, poleg zgoraj
omenjene denarne nagrade, predstavljajo
tudi člani žirije tekmovanja Shorter
Kids’n’Teens, ki jo sestavlja osem otrok
in osem najstnikov pod mentorstvom

Emanuele Morana. Otroci in mladi so
marca in aprila sledili tečaju o nastanku
in izdelavi kratkega filma, nato so si
ogledali dela kandidatov in izbrali naj-
boljša, ki bodo na ogled 7. julija.

Raznolik program bodo po eno-
letnem premoru ponovno obogatili z
virtualno realnostjo. V Hiši filma bo v
drugem nadstropju na voljo deset po-
stojank, kjer bodo obiskovalci virtualno
stopili na sceno kratkega filma.

Niz Rewind bodo letos posvetili
režiserju Giuseppeju M. Gaudinu. Več
informacij in program festivala Shorts
so na spletni strani www.maremetrag-
gio.com. (val)

Burja, Miramar in Barcolana so za Trst zelo prepoznavni FOTODAMJ@N

Stene nove poslovalnice Zadružne banke iz Štarancana, ki so jo v Ulici Cavana
slovesno odprli v ponedeljek, krasijo prikupne, pisane in vesele poslikave, delo
slovenske umetnice, ilustratorke Dunje Jogan. »Decembra so me iz banke
prosili, naj poskrbim za poslikavo sten z motivi, ki ponazarjajo naš Trst. Prostore
sem opremila z ilustracijami oziroma z digitalno fresko, ki predstavlja Trst, Sv.
Just in Veliki trg ter slovito Barcolano in Miramar – velika je dvanajst metrov za
tri metre, ob vhodu pa sem dodala še ilustracijo, ki prikazuje naš Kras. Šipe
pisarn sem okrasila z motivi naše slovite burje,« je povedala ilustratorka.

TRST - IBBY

Po 60 letih
spet v Italiji
Kongres mladinske književnosti

Mednarodna organizacija
za promocijo mladinske knji-
ževnosti IBBY bo svoj 39. med-
narodni kongres leta 2024 pri-
redila v Trstu. Organizacija, ki
je nastala leta 1951 na pobudo
Jelle Lepman z namenom, da bi
otrokom in mladim posredovala
ljubezen do branja, se vrača v
Italijo po več kot 60 letih.

»Kongres bo eden izmed
številnih dogodkov, vezanih na
književnost in ilustracije za otroke
in mlade, ki jih imamo na našem
ozemlju,« je izjavila Tiziana Gi-
belli, ki je v deželni vladi pristojna
za kulturo. »Naša dežela je ena
izmed tistih, kjer se največ bere,«
je dodala. Pri organizaciji IBBY
poudarjajo, da se z branjem gra-
dita znanje in mir med ljudmi ter
da se razvija domišljija.

Posnetek iz animiranega kratkega filma Message for you SHORTS

V virtualni sobi je na ogled film Om Devi SHORTS

Dunja Jogan poslikala stene banke

T R Ž A Š K AČetrtek, 24. junija 20218
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sanità

I medici del Friuli Venezia Giulia, 
quelli che lavorano nella sanità pub-
blica, sono i meno pagati d’Italia. E i 
triestini stanno peggio degli isonti-
ni. Lo rivela uno studio di Anaao As-
somed. D’AMELIO / ALLE PAG. 2 E 3

Un reparto ospedaliero

lo studio anaoo assomed

Ai medici 
della regione
gli stipendi
più bassi d’Italia

CHIARA VALENTI OMERO

Ritornare. ShorTS arriva alla venti-
duesima edizione, facendo tesoro 

di quanto il 2020 ci ha restituito in ter-
mini di visibilità, ma anche con l’emo-
zione fortissima di ritornare al pubbli-
co della nostra città. / NELL’INSERTO

Il grande ritorno
dei cortometraggi
In gara 81 film

shorts film festival

La crisi climatica
Se Greta dice
che c’è speranza

green&blue
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l’assessore

Riccardi: «Ingiusto
Ma è necessario
che lo Stato ci dia
maggiori risorse»
«Gli stipendi dei medici? Ci sono dif-
ferenze insostenibili». A dirlo il vice-
presidente  Riccardo  Riccardi  che  
chiama in causa lo Stato. / A PAG. 2

«Ora c’è posto per la speranza».
Quando, dalla sua casa di Stoc-

colma, la diciottenne Greta Thunberg 
pronuncia quella parola, “speranza”, di-
venta chiaro che qualcosa è cambiato. 
Domani la sua intervista a Green&Blue, 
il mensile in edicola gratuitamente con 
Il Piccolo. / A PAG. 21

il consiglio

Il centrodestra
difende la nomina
di De Monte
a capo della Sores
Il Consiglio regionale si divide sulla 
nomina di Amato De Monte alla So-
res: il centrodestra boccia la mozio-
ne delle opposizioni. / A PAG. 3

Sblocco dei licenziamenti
La Cgil: «Cinquemila a rischio»
CESCON E DEL GIUDICE / ALLE PAG. 10 E 11

Caos M5S, Grillo silura Conte
«Ora il voto su Rousseau»
BERTINI, CAPURSO, LOMBARDO E SCHIANCHI / ALLE PAG. 6 E 7

Il Consiglio vota il piano
del centro storico
Opposizioni all’attacco

si alza il sipario sull’edizione 53 in programma dal 1° al 10 ottobre

La Barcolana 2021
blinda la regata
Recupero al lunedì
In caso di maltempo barche in mare l’11. Cade il limite alle iscrizioni
Molti eventi in Porto vecchio. Debutta il “Sea summit” PIERINI / ALLE PAG. 24 E 25

cronaca

«Siamo sposati da 58 anni e qui ci veniamo dagli anni Cin-
quanta». Nella Stulle e Graziano Poretti sono ospiti fissi 
della terrazza del terzo Topolino. «Rimaniamo solo al matti-

no. Poi abbiamo caldo...». Sempre al terzo Topolino hanno 
trovato due amiche speciali: Gigliola Ottogalli e Evelina Doz 
(nella foto di Andrea Lasorte). BRUSAFERRO / A PAG. 31

«Io e Nella, su questa terrazza, dagli anni Cinquanta»

TOTOTOPOLINI

L’assessore Luisa Polli

GORIUP / A PAG. 26

A PAG. 27

Il bar Tergesteo
riapre dopo due anni
Il pokè a Ponterosso

SARTI / A PAG. 29

Ricky Ramazzina

Omicidio del Ponzanino
Il coinquilino accusato
da un testimone chiave

TONERO / A PAG. 27

«Mercato coperto
con prodotti artigianali
e a chilometro zero»

VIA CARDUCCI, 45
TEL. 040 772807

TRIESTE

GRANDE SUCCESSO DA MAICO CON  RICARICABILE

APPARECCHIO ACUSTICO RICARICABILE  E  DENTRO L’ORECCHIO

RISOLVI con la NUOVA TECNOLOGIA

tuo con unoSCONTO di

VALIDO FINO AL 10 LUGLIO

€450

FUORI

TUTTO!
Via Dante, 1

CALZATURE

SCONTI 

DAL 20%  

AL  70%
Corso Italia, 6/A

CALZATURE
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TRA I LUNGOMETRAGGI

APRE LA RASSEGNA 

IL SUONO DELL’EUROPA

RUMIZ IL NARRATORE

A PAGINA III

IN GARA 81 CORTI

DA 44 PAESI

ANCHE IL VINCITORE

DELLA PALMA D’ORO

A PAGINA II

LA GUIDA

AL FESTIVAL

V
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FEDERICA GREGORI

È
un  giro  d'oriz-
zonte  come  se  
ci  trovassimo
sul Molo Auda-
ce  di  Trieste:
una panorami-

ca eclettica ed eterogenea a 
360 gradi, legata al cinema 
nelle sue accezioni più classi-
che ma anche nelle espressio-
ni più inedite, estreme e tutte 
da scoprire. Così il co-diretto-
re Maurizio di Rienzo sul nuo-
vo ShorTS, edizione quest'an-
no dalla doppia anima, fisica 
e  digitale,  per  intercettare  
nuove platee online e consoli-

dare in presenza il pubblico 
più affezionato, il tutto grazie 
a selezioni accattivanti e origi-
nali, a iniziare dalla sezione 
competitiva per antonomasia 
del festival.

Il programma 2021 dedica-
to ai cortometraggi è firmato 
da una new entry che molto 
ha a che fare con i festival eu-
ropei e con una visione, per-
ciò, particolarmente aperta e 
senza barriere: Massimiliano 
Nardulli ha scelto 81 cortome-
traggi provenienti da 44 Paesi 
diversi che saranno presenta-
ti ogni sera dal 1 al 9 luglio al-
le 21 al Giardino Pubblico - oc-
correrà prenotare il  proprio  

posto  attraverso  il  sito
www.maremetraggio.com  -
e che, a seguire la proiezione, 
andranno online su My Mo-
vies. Si spazierà dal vincitore 
della Palma d’oro a Cannes 
2020 nonché primo film egi-
ziano in 50 anni di concorso 
“I am afraid to forget your fa-
ce” di Sameh Alaa al corto ma-
de in Friuli “Il confine è un bo-
sco” di Giorgio Milocco sele-
zionato al Los Angeles Italia 
Film Festival.

Qualità  alta,  già  premiati  
nelle massime rassegne, sto-
rie suggestive e tanta anima-
zione: si contenderanno per-
ciò riconoscimenti appetito-
si.  I  5000  euro  del  Premio  
Estenergy/Gruppo Hera, tan-
to per cominciare, assegnati 
al miglior corto assoluto men-
tre, novità dell'edizione, il mi-
glior corto italiano si aggiudi-
cherà invece i 3.000 euro del 

Premio AcegasApsAmga asse-
gnato da una giuria di dipen-
denti del gruppo filmicamen-
te formati attraverso un per-
corso ad hoc. 

Non  mancherà  il  Premio  
AMC a riconoscere il miglior 
montaggio italiano né natu-
ralmente il Premio assegnato 
dal pubblico. 

Il 7 luglio per i bambini dai 
6 ai 10 anni, l'8 per i ragazzi 
dagli 11 ai 15: sono le date da 
segnare per i mini-cinephiles 
che vorranno cimentarsi a se-
guire e votare al Cinema Ari-
ston di Trieste e online su MY-
movies i corti di questo “festi-
val nel festival” interamente 
pensato  per  i  giovanissimi.  
Quest'anno ancora più taglia-
to su misura: i partecipanti in-
fatti assisteranno a una sele-
zione curata  proprio  da  un  
gruppo di selecters in erba: a 
cavallo  tra  marzo  e  aprile  

2021, infatti, otto bambine/i 
e otto ragazze/i hanno vissu-
to un'educazione all'immagi-
ne davvero significativa, espe-
rienza di divertimento ma an-
che di formazione unica nel 
panorama nazionale. 

Alla fine hanno potuto ap-
prendere i segreti che rendo-
no un cortometraggio un film 
speciale, scegliendo per la pri-
ma volta loro il programma - 
non senza discussioni ma an-
zi  battagliando  per  portare  
avanti i propri preferiti - che 
sottoporranno ai colleghi che 
parteciperanno alla due gior-
ni. Importantissima anche in 
questo caso l'iscrizione al si-
to. 

Casa del Cinema, secondo 
piano, poltrone girevoli e av-
veniristici visori a disposizio-
ne  del  pubblico:  è  la  Vuar  
Room che ShorTs proporrà a 
partire dal 5 luglio. Ritorno in 
grande spolvero per la sezio-
ne competitiva  ShorTS Vir-
tual Reality dedicata ai corti 
girati in realtà virtuale, messa 
in stand by nell'edizione "di 
emergenza" dello scorso an-
no. Tredici le opere seleziona-
te per la prima volta dal video 
designer Antonio Giacomin, 
realizzati con la tecnica della 
virtual reality in versione mo-
noscopica o stereoscopica.

Dai lavori più sperimentali 
fino a corti di fiction passan-
do per grandi temi di attuali-
tà, terranno banco nei pome-
riggi fino a venerdì 9: ci sarà il 
fantastico  più  immaginifico  
di "La stanza di Hermann" di 
Antonio Librera, ghost story 

Il 7 e 8 luglio il festival nel festival interamente
pensato per i giovanissimi. Ritorna in grande
spolvero anche la sezione Virtual Reality. 
Tredici le opere selezionate dagli organizzatori

La gara
Ottantun corti realizzati in 44 Paesi
per un’edizione in presenza e digitale
nobilitata dalla Palma d’oro a Cannes

Nella foto 
centrale 
“Lumina” di 
Samuele 
Sestrieri; in 
alto a sinistra i 
corti “Il 
confine” e in 
basso “J am 
afraid tu forget 
your face”
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La sezione competitiva “Nuove Impronte”
riunisce le migliori opere prime e seconde
di registi non ancora del tutto affermati

ambientata in un albergo che 
ricorda  l’Overlook  Hotel  di  
Shining, l'omaggio a Kubrick 
di "Odyssey 1.4.9" di François 
Vautier ma anche l'originale 
italiano "VR Free"  di  Milad 
Tangshir, che esplora le rea-
zioni di alcuni detenuti che in 
carcere guardano video im-
mersivi sulla vita che non pos-
sono più vivere: una partita al-
lo stadio, una festa in discote-
ca, l’incontro con la propria fa-
miglia in un parco. Anche la 
Vuar godrà di interessanti ri-
conoscimenti: il Premio asse-
gnato dal Pubblico ammonte-
rà a 2000 euro, il Premio Rai 
Cinema Channel VR sarà ad-
dirittura di 3000 euro.

Oltre i concorsi, i cortome-
traggi continueranno a esse-
re protagonisti anche dei due 
eventi di chiusura. Sia al Giar-
dino Pubblico che online su 
MYmovies, sabato 10 luglio 
sarà la volta di Efa ShortS, se-
lezione di cortometraggi de-
gli  European  Film  Awards,  
più noti come gli Oscar euro-
pei, e di "ShorTS goes to Finni-
sh": l'animazione finlandese 
è una delle più vivaci d'Euro-
pa e sarà al centro di un focus 
in collaborazione con lo stori-
co  Tampere  Film  Festival,  
che  presenta  cortometraggi  
da oltre 50 anni. 

Mancava un tocco horror? 
ShorTS  non  si  fa  mancare  
niente e per la  prima volta 
aprirà la strada ai sette corti 
da  brivido  di  “After  Mid-
night”: solo online su MYmo-
vies. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELISA GRANDO

S
horTS prende il via 
domani 1 luglio an-
che al Cinema Ari-
ston con il  film di  
apertura  “Il  suono  
dell’Europa” di Ales-

sandro  Scillitani,  un  viaggio  
narrato da Paolo Rumiz attra-
verso  la  European  Spirit  of  
Youth  Orchestra,  l’orchestra  
sinfonica giovanile creata dal 
Maestro  Igor  Coretti-Kuret
che riunisce i musicisti di 21 
paesi diversi nello spirito dell’i-
dentità  europea.  La  sezione  
competitiva Nuove Impronte 
propone invece 7 titoli, al Cine-
ma Ariston e in streaming sul 
sito di Mymovies, opere prime 

e  seconde  di  giovani  talenti  
non ancora del tutto afferma-
ti. L’unico film italiano è “Lumi-
na” (7 luglio) di Samuele Se-
stieri, fiaba moderna di straor-
dinaria potenza visiva su una 
donna che, tra le macerie in un 
tempo indefinito, riattivando 
uno smartphone in disuso fra 
foto e video scopre cos’è l’amo-
re.  Arriva  dalla  Spagna
“Mighty Flash” (2 luglio) di Ai-
nhoa Rodríguez, mentre “Peb-
bles” (3 luglio) è la storia auto-
biografica del regista indiano 
P.S. Vinothraj che da bambino 
vendeva Dvd sulla strada. 

In gara anche il corso “I Co-
mete – A Corsican Summer” (4 
luglio) di Pascal Tagnati e la sa-
ga  matriarcale  “Longing
Souls” (5 luglio) della colom-
biana Diana Montenegro Gar-
cía.  Il  portoghese  “Simon

Calls” (6 luglio alle ore 20) di 
Marta Sousa Ribeiro filma un 
adolescente lungo quattro an-
ni della sua vita, infine il docu-
mentario “Radiograph of a Fa-
mily” (6 luglio alle ore 22.15) 
percorre la storia della fami-
glia della regista iraniana Fi-
rouzeh  Khosrovani.Tanti  gli  
ospiti  che  raggiungeranno
Trieste, in presenza o online. Il 
Premio Prospettiva a un attore 
emergente va a  Luka Zunic,  
protagonista di “Non odiare” 
di Mauro Mancini: entrambi 
presenteranno il film al Cine-
ma Ariston il  3  luglio.  Alice  
Rohrwacher, la pluripremiata 
regista, riceverà invece il Pre-
mio  Cinema  del  Presente
2021 e, il 9 luglio, condurrà 
una masterclass online. Infine 
l’8 luglio arriverà il regista Giu-
seppe  M.  Gaudino  per  un
omaggio che prevede anche la 
proiezione dei suoi film “Giro 
di lune tra terra e mare” e il do-
cumentario “Per questi stretti 
morire (Cartografia di una pas-
sione)”. —

Gli sponsor

Con i contributi
pubblici e privatipubblici e privati

Laboratorio

La tecnica del pitching
per giovani registiper giovani registi

Maratona
per disegnatori
di ogni età

LA GUIDA
AL FESTIVAL

IL PROGRAMMA

Lungometraggi
“Il suono dell’Europa” di Scillitani
Si parte dal viaggio narrato da Rumiz

Il  Festival  è  realizzato  con  il  
contributo di MIC, Regione Fvg contributo di MIC, Regione Fvg 
(Assessorati alla Cultura e alle (Assessorati alla Cultura e alle 
Attività  Produttive),  Comune  Attività  Produttive),  Comune  
di Trieste, Fondazione CRTrie-di Trieste, Fondazione CRTrie-
ste,  EstEnergy-Gruppo  Hera,  ste,  EstEnergy-Gruppo  Hera,  
AcegasApsAmga. ShortTs rin-AcegasApsAmga. ShortTs rin-
grazia la Fondazione F. Casali.grazia la Fondazione F. Casali.

In collaborazione con il Centro In collaborazione con il Centro 
Nazionale del Cortometraggio, Nazionale del Cortometraggio, 
torna il workshop intensivo sul-torna il workshop intensivo sul-
la tecnica del pitching, in cui la tecnica del pitching, in cui 
giovani registi impareranno a giovani registi impareranno a 
realizzare presentazioni effica-realizzare presentazioni effica-
ci dedicate alla presentazione ci dedicate alla presentazione 
di progetti per creare corti.di progetti per creare corti.

Torna per il quinto anno consecutivo l’ap-
puntamento  fra  cinema  e  fumetto  di  
ShorTS, la 24 Hours ShorTS Comics Mara-
thon, un contest gratuito dedicato a dise-
gnatori di ogni età che vogliano cimentarsi 
in una vera e propri maratona artistica. I par-
tecipanti dovranno realizzare un cortome-
traggio a fumetti di almeno 4 tavole inchio-
strate o colorate in sole 24 ore. L’evento si 
svolgerà in due slot temporali, sabato 3 e 
domenica 4 luglio dalle ore 9 alle 21, sia dal 
vivo presso la Casa del Cinema di Trieste, 
sia online su Zoom. Il fumetto vincitore ver-
rà pubblicato e distribuito gratuitamente 
prima sui canali social di ShorTS, poi su car-
ta all’interno di un volume. A giudicare i la-
vori dei “maratoneti” sarà anche quest’an-
no una giuria di grandi nomi del fumetto in-
ternazionale come Luca Fiore (in arte Lu-
Fio), autore della graphic novel "Il cubo dei 
mille mondi" e Rachele Aragno più il fumet-
tista e illustratore argentino Daniel Cuello. 
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maremetraggio.comingresso gratuito

Scopri di più:

main partner official partner

* In replica su MYmovies.it
dalle 23.59 del giorno stesso.
Disponibile online
per 24/48 ore

Giovedì 01 luglio

ore 10.00 – MYmovies.it

Esterno/Giorno_Frames
disponibile fino a fine festival

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Inaugurazione ShorTS 
International Film Festival

a seguire

Maremetraggio #01
Kilt Rakel Ström (F, 2019, 14’)

Nina Hristo Simeonov (BG 2019, 19’)

Gas Station Olga Torrico (I 2020, 9’)

Da Yie Anthony Nti (GH-B 2019, 20’)

Migrations Jerome Peters (B 2020, 14’)

Painting by Numbers

Radheya Jegatheva (AUS 2020, 4’)

500 Calories

Cristina Spina (I-USA, 2020, 17’)

Ferrotipos Nüll García (E 2020, 14’)

David Zach Woods (USA 2020, 12’)

ore 21.30 – Cinema Ariston

Extra / Film di apertura

Il suono dell’Europa
Alessandro Scillitani (I 2021, 54’)

alla presenza del regista

Venerdì 02 luglio

ore 10.00 → 12.00 e 14.00 → 18.00

ShorTS Pitching Training
one-to-one, Day 1 Evento riservato

ore 20.00 – Cinema Ariston

Nuove Impronte

Mighty Flash
Ainhoa Rodríguez (E 2021, 98’)

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio #02
Play for Everyone

Ivan Petukhov (RUS 2020, 20’)

Three Steps

Antonello Matarazzo (I 2020, 5’)

Numéro 10 Florence Bamba (F 2020, 14’)

Magnética Marco Arruda (BR  2020, 16’)

Organic Love

Carly Coco Schrader (D 2020, 8’)

The Delivery

Doğuş Özokutan (CY-TR-SI 2020, 12’)

Anche gli uomini hanno fame

Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, 

Andrea Settembrini (I 2019, 20’)

Paranoia! Dilek Kulekci (TR 2021, 10’)

Simulation of Mr. Yellow

Mahan Khomamipour (SY-IR 2019, 17’)

ore 00.00 – MYmovies.it

After Midnight
They Salivate

Ariane Boukerche (F 2020, 20’)

Polter Álvaro Vicario (E 2019, 11’)

Dar-Dar Paul Urkijo Alijo (E 2020, 11’)

Snake Dick

David Mahmoudieh (USA 2021, 8’)

Larva Arik Bauriedl (D 2020, 15’)

Beyond the Skin Hugo Dao (F 2021, 19’)

Quarantine Gabriele Saffioti,

Riccardo Montella (I 2020, 8’)

Sabato 03 luglio

ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema

24H Shorts Comics 
Marathon pt.01

ore 10.00 → 12.00 e 14.00 → 18.00

ShorTS Pitching Training
one-to-one, Day 2 Evento riservato

ore 11.00 – Diretta Facebook

Masterclass Luka Zunic

ore 20.00 – Cinema Ariston

Premio Prospettiva
a Luka Zunic
a seguireNon odiare
Mauro Mancini (I 2020, 96’)

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio #03
It’s Alright

Jorūnė Greičiūtė (LT 2020, 16’)

Lah gah Cécile Brun (CH 2019, 7’)

Pain Anna Rose Duckworth (NZ 2020, 9’)

Pilgrims

Farnoosh Samadi, Ali Asgari (TR 2020, 16’)

Do You Also Feel a Tingle?

Lucía Valverde (L 2019, 20’)

Sheep, Wolf and a Cup of Tea...

Marion Lacourt (F 2019, 12’)

The Explosion of a Swimming Ring

Tommi Seitajoki (FIN 2020, 11’)

Bambirak

Zamarin Wahdat (USA-D 2019, 14’)

Sticker

Georgi M. Unkovski (NMK 2020, 19’)

ore 22.15 – Cinema Ariston

Nuove impronte

Pebbles P. S. Vinothraj (IND 2021, 74’)

Domenica 04 luglio

ore 09.00 → 21.00 – Casa del Cinema

24H Shorts Comics 
Marathon pt.02
Collegamenti Live Social

ore 10.00 → 12.00 e 14.00 → 18.00

ShorTS Pitching Training
one-to-one, Day 3 Evento riservato

ore 10.00 – da Casa del Cinema

Esterno/Giorno
con Luka Zunic

ore 20.00 – Cinema Ariston

Nuove impronte

I Comete
– A Corsican Summer
Pascal Tagnati (F 2021, 127’)

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio #04
Al-Sit Suzannah Mirghani

(SUD-Q 2020, 20’)

Tell Me Yes

Sophie Clavaizolle (F 2021, 10’)

La grande onda

Francesco Tortorella (I 2020, 15’)

Masmelos Duván Duque (CO 2019, 15’)

Struck by Lighting

Raul Esko, Romet Esko (EST 2020, 17’)

Affascin Elisa Baccolo (I 2020, 6’)

Sad Beauty

Arjan Brentjes (NL 2020, 10’)

Dye Red

Vittoria Campaner (USA-I 2020, 13’)

Jeep Boys

Alec Pronovost (CDN 2020, 19’)

Lunedì 05 luglio

ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema

ShorTS Virtual Reality

ore 20.00 – Cinema Ariston

Nuove impronte

Longing Souls
Diana Montenegro García

(CO-BR 2020, 88’)

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio #05
Kosher Gideon Imagor (IL 2020, 13’)

Marlon Brando

Vincent Tilanus (NL 2020, 19’)

La tecnica Clemente De Muro,

Davide Mardegan (I 2020, 10’)

Interstate 8

Anne Thieme (D-USA 2019, 15’)

Wood Child and Hidden Forest 

Mother Stephen Irwin (GB 2020, 10’)

Musician Mohsen Mehri Darouei

(IR 2020, 20’)

Charon Yannick Karcher (F 2020, 16’)

It’s Desmond (Your Misguided 

Tour Guide)

Daniela Di Salvo (CDN 2020, 6’)

Knitting Club for Men Over 40

Egor Gavrilin (RUS 2020, 20’)

Martedì 06 luglio

ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema

ShorTS Virtual Reality

ore 20.00 – Cinema Ariston

Nuove Impronte

Simon Calls
Marta Sousa Ribeiro (P 2020, 84’)

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio #06
Stephanie
Leonardo van Dijl (B 2020, 15’)

I Am Afraid to Forget Your Face
Sameh Alaa (ET-F-BL-Q 2020, 15’)

Wet & Soppy
Cliona Noonan (IRL 2020, 4’)

Cone Sébastien Auger (F 2019, 20’)

Virago
Kerli Kirch Schneider (EST 2019, 15’)

Wild Grass Shan Wu (USA-RC  2020, 20’)

My Fat Arse and I
Yelyzaveta Pysmak (PL 2020, 10’)

54 / The Blind Turtle and the 

Endless Sea
Isabella Margara (GR 2020, 13’)

The Oceans Are the Real 

Continents
Tommaso Santambrogio (I-C 2019, 20’)

ore 22.15 – Cinema Ariston

Nuove impronte

Radiograph of a Family
Firouzeh Khosrovani (N-I-IR-CH 2020, 81’)

Mercoledì 07 luglio

ore 17.00 – Cinema Ariston

Shorter Kids
One Stormy Night
Gil Alkabetz (D 2019, 9’)

Lupin Helene Ducrocq (F 2020, 11’) 

Monkey Domino
Ulf Grenzer (D 2021, 4’)

La mucca nel cielo
Francesco Filippini (I 2020, 14’)

Tobi and the Turbobus
Verena Fels, Marc Angele (D 2020, 7’)

Daisies and Sparrows
Ervin Han (SGP 2020, 13’)

Inflated Louis Changeur (F 2020, 6’)

Là dove la notte
Francesco Filippini (I 2020, 13’)

Space Box
Francesco Carrieri (I 2020, 14’)

Message for You
Axel Dumont (B 2021, 3’)

ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema

ShorTS Virtual Reality

ore 20.00 – Cinema Ariston

Nuove impronte

Lumina Samuele Sestieri (I 2021, 105’)

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio #07
Dante. Beatrice
Iryna Kodjukova (BY 2019, 13’)

Excuse Me, Miss, Miss, Miss
Sonny Calvento (RP 2019, 16’)

Perpetual Night
Pedro Peralta (P-F 2020, 17’)

Balkanika Lu Pulici (I 2020, 5’)

Between You and Milagros
Mariana Saffon Ramírez (CO 2020, 20’)

Cayenne Simon Gionet (CDN 2020, 11’)

Stupid Sebastián Torres (MEX 2019, 9’)

Eggshell
Ryan William Harris (IRL-I 2020, 14’)

The Two Idiots
Thibault Segouin (F 2020, 19’)

Giovedì 08 luglio

ore 11.00 – Diretta Facebook

Masterclass Giuseppe Gaudino

ore 17.00 – Cinema Ariston

Shorter Teens
Nano Christian Pincheira (RCH 2020, 10’)

Colours Melissa Estaba (E 2020, 4’)

#BestSelfieEver
Inti Carrizo-Ortiz (RGH-J 2020, 6’)

The Best F*&ing! Day of My Life
Juan González Henao (CO-E 2021, 7’)

Blackbirds Emma Séméria (F 2020, 9’)

Being Someone Else
Øyvind Aamli (GB-N 2020, 8’)

Reflection
Juan Carlos Mostaza (E 2020 11’)

Sulle punte Ulisse Lendaro (I 2020, 8’)

Tikkun olam Bob Ahmed (USA 2021, 10’)

Coffin AA.VV. (F 2020, 5’)

La terra delle onde
Francesco Lorusso (I 2020, 15’)

Cemento Davide Venerus (I 2020, 5’)

ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema

ShorTS Virtual Reality

ore 19.30 – Cinema Ariston

Omaggio Rewind! a
Giuseppe M. Gaudino
a seguire Gli amori di Aldis (I 2001, 18’)

Giro di lune tra terra e mare
(I 1997, 124’)

Per questi stretti morire

(I 2010, 90’)

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio#08
May I Have This Seat?
Tabish Habib (PK 2020, 10’)

Wild Seasons
Nathalie Giraud (F 2019, 20’)

Your Own Bullshit
Daria Kopiec (PL 2020, 6’)

Il confine è un bosco
Giorgio Milocco (I 2020, 18’)

Aura Chun Chun Chang (USA 2020, 5’)

Blue Frontier
Ivan Milosavljević (SLO 2020, 20’)

Into Nothingness
Manu Manrique (E 2020, 19’)

The Silence of the River
Francesca Canepa (PE 2019, 14’)

A Trip to Heaven
Linh Duong (VN 2020, 15’)

Venerdì 09 luglio

ore 11.00 – Diretta Facebook

Masterclass
Alice Rohrwacher

ore 17.00 – Cinema Ariston

Shorter Teens

Noi abbiamo futuro
Leonardo Angellotti (I 2019, 38’)

a seguire

Dibattito a tema ambiente 
e sostenibilità con 

Radioimmaginaria, Federico Taddia 

e Potito Ruggiero, autori del libro Vi 

teniamo d’occhio: il futuro sostenibile 

spiegato bene.

a seguire

Premiazione Contest

Share the Future

progetto a cura di

EstEnergy - Gruppo Hera

ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema

ShorTS Virtual Reality

ore 20.00 – Cinema Ariston

Premio Cinema del Presente 
a Alice Rohrwacher
a seguire

Quattro strade (I 2020, 7’)

Omelia contadina (I-F 2020, 10’)

Lazzaro Felice (I 2018, 130)

ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio #09
Martin Fell from a Roof
Matías Ganz (F-UY 2020, 14’)

Cris Superstar
Guillermo Fernández Groizard

(E 2020, 20’)

The Cloud Is Still There
Mickey Lai (MAl 2020, 19’)

The Adventures of Gloria Scott

– Murder in the Cathedral
Matija Pisačić, Tvrtko Rašpolić

(HR-SRB  2020, 16’)

Ape Regina Nicola Sorcinelli (I 2019, 13’)

Day-in Day-out
Anna Török (H 2020, 8’)

A Sister and a Brother
Jaro Minne (GE-B 2019, 15’)

Solitaire Edoardo Natoli (I 2020, 11’)

Wasteland Daniel Milton (SE 2020, 19’)

Sabato 10 luglio

ore 19.30 – Cinema Ariston

Cerimonia di premiazione
Diretta Facebook

ore 21.00 – Cinema Ariston

EFA Shorts
To the Dusty Sea
Héloïse Ferlay (F 2020, 12’)

Flesh Camila Kater (E-BR 2019, 12’)

Favourites Martin Monk (A-D 2019, 18’)

Genius Loci
Adrien Mérigeau (F 2020, 16’)

12. K Marx Street
Irine Jordania (GE 2019, 15’)

Memorable Bruno Collet (F 2019, 13’)

People on Saturday
Jonas Ulrich (CH 2020, 10’)

All Cats Are Grey in the Dark
Lasse Linder (CH 2019, 19’)

In Between
Samir Karahoda (RKS 2019, 13’)

Nha Mila
Denise Fernandes (P-CH 2020, 18’)

The Shift
Laura Carreira (P-GB 2020, 9’)

Sun Dog
Dorian Jespers (B-RUS 2020, 20’)

Things That Happen in the 

Bathroom
Edward Hancox (USA-GB 2019, 13’)

Uncle Thomas, Accounting for 

the Days
Regina Pessoa (P-F-CDN 2019, 11’)

The Golden Buttons
Alex Evstigneev (RUS 2020, 20’)

ore 21.30 – Giardino Pubblico

Extra / Evento di chiusura

ShorTS Goes Finnish
Finnish Frustrations
Eila Kaarresalo-Kasari (FIN 1969, 7’)

A Stone Left Unturned
Maarit Lalli (FIN 1999, 20’)

Say Yes and Dance
Antti Heikki Pesonen (FIN 2012, 8’)

Fantasy Teemu Nikki (FIN 2016, 10’)

The Cleaning Woman
Teemu Nikki (FIN  2018, 17’)

Waste No 4 New York, New York
Jan Ijäs (FIN 2013, 20’)

Waste No 2 Wreck
Jan Ijäs (FIN 2016, 11’)

Skeleton in the Closet
Malakias (FIN 2019, 11’)
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mostra di venezia

A Jamie Lee Curtis

il Leone d’Oro

alla carriera

musica

Tre decenni di sound americano
Da domani è “Muja Be Good”

Aprono Norby Violano
e i Pussy Wagon. Sabato
il tributo a Johnny Cash
e il vintage dei Lovesick Duo
Domenica gli Hard Lemonade

musical

Di Tonno, Matteucci, Galatone
una due giorni al Rossetti
E sabato c’è Elhaida-Esmeralda

Federica Gregori

Nove cortometraggi da gusta-
re sotto le stelle o un viaggio 
sonoro  fatto  film  esaltato
dall'acustica di una sala cine-
matografica?  È  il  dilemma  
cui stasera si troveranno di 
fronte  gli  spettatori  di
ShorTS International Film Fe-
stival, che da oggi fino a saba-
to 10 luglio offrirà al suo pub-
blico proiezioni, eventi e ma-
sterclass a ingresso gratuito. 
Quel che è certo è che il ritor-
no fisico in presenza assicure-
rà un'inaugurazione senz'al-
tro emozionante, che la 22° 
edizione della storica mani-
festazione triestina repliche-
rà online: sarà infatti possi-
bile  seguire  il  programma  
gratuitamente  anche  sulla  
piattaforma  streaming  di
MYmovies. 

L'appuntamento è alle 21 
con la cerimonia d'inaugura-
zione  al  Giardino  Pubblico  
Muzio de Tommasini, per en-
trare subito nel vivo con la se-
zione  competitiva  dedicata  

ai migliori cortometraggi del 
panorama  internazionale.
Un «onnivoro di  storie con 
una gran voglia di selezione e 
di spiegare come va il mondo 
attraverso i film»: è il nuovo 
curatore  di  Maremetraggio  
Massimiliano  Nardulli  che
proporrà nove corti a sera, 81 
in tutto,  a  partire  da  oggi:  

«Numero quasi perfetto - spie-
ga - per uno specchio di que-
sto mondo di registi che han-
no qualcosa da dire, hanno la 
necessità di raccontare delle 
storie: e unirsi attraverso que-
ste è qualcosa di cui tutti oggi 
più  che  mai  abbiamo biso-
gno». Ecco allora i  migliori  
film brevi dell'anno «a com-

porre un puzzle mischiando 
animazioni e documentari in 
maniera naturale e senza for-
zature».

Si vola subito alto con il can-
didato agli Oscar 2021 bel-
ga-ghanese “Da Yie” di Antho-
ny Nti che, attraverso due gio-
vanissimi protagonisti, firma 
il ritratto di un mondo spieta-

to, sorretto da interpretazio-
ni impeccabili e da una regia 
di  inquietante  delicatezza.
Tra i corti in gara stasera an-
che “Nina” di Hristo Simeo-
nov, short bulgaro candidato 
agli European Film Awards 
2020  e  vincitore  del  Prix  
Hans  Christian  Andersen:
protagonista è infatti ancora 
una ragazzina decisa a fuggi-
re da un uomo che vorrebbe 
ridurla a diventare una bor-
seggiatrice. Tra le opere ita-
liane  del  primo  slot  anche  
“Gas Station” della casertana 
Olga Torrico, regista e inter-
prete del corto che al Festival 
di Venezia si è aggiudicato il 
Premio della Settimana della 
Critica come miglior contri-
buto tecnico. A valutare le 
opere brevi sarà una giuria 
internazionale  composta
dalla regista e sceneggiatri-
ce  tedesca  Ella  Cieslinski,  
dall'attrice  franco-algerina  
Nadia Kibout e dal produtto-
re Amos Geva, responsabile 
di una piattaforma israelia-
na interessata  al  lancio  di  
nuovi talenti.

Un  colore  di  suono  così  
non l'aveva mai sentito. Più 
di 20 anni fa il primo corno 
della Bbc si è commosso a sen-
tirli per la prima volta: nella 
sua esperienza sapeva ricono-
scere il suono di un'orchestra 
inglese,  di  una italiana ma 
mai, nonostante la superba 
esperienza musicale alle spal-
le, aveva udito un suono co-
me quello. Perché è “Il suono 
dell’Europa”,  dal  titolo  del  
film proiettato in anteprima 
italiana che inaugurerà alle 
21.30 le proiezioni al Cinema 
Ariston.  Il  documentarista

Alessandro Scillitani, ospite 
in  sala,  racconta  la  storia  
dell'European Spirit of Youth 
Orchestra, l’orchestra sinfoni-
ca giovanile creata dal mae-
stro triestino Igor Coretti-Ku-
ret  formata  da  adolescenti  
dai 12 ai 19 anni provenienti 
da 23 Paesi diversi, ognuno 
portatore della propria cultu-
ra. Un viaggio sonoro che pro-
mette forti suggestioni e che 
sarà scandito dalla voce nar-
rante di Paolo Rumiz. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Lovesick Duo sabato a Muggia in piazza Marconi

Giò Di Tonno

UDINE

I limiti e le incognite dell’intel-
ligenza artificiale saranno og-
gi al centro del primo incontro 
del  festival  vicino/lontano a  
Udine, “Ci pensa Lei?” (ore 20, 
Chiesa di San Francesco). Con 
Luciano Floridi, ordinario di Fi-
losofia  all’Università  di  Ox-
ford, si confronteranno la so-
ciologa Elena Esposito, esper-
ta di algoritmi predittivi  e  il  
giornalista Marco Pacini.

L’inaugurazione  è  in  pro-

gramma oggi alle 18 nel piaz-
zale di ingresso della Chiesa di 
San  Francesco.  Seguirà  l’o-
maggio a Dante con “Distar co-
tanto quanto si discorda. Dan-
te e la mirabile visione” (ore 
18.30, chiesa di San France-
sco), affidato a Angelo Flora-
mo, accompagnato alla fisar-
monica da Paolo Forte. Chiu-
derà la serata inaugurale “Stor-
mi” (ore 21.30, Chiesa di san 
Francesco, con il Centro Bal-
ducci), spettacolo di musica e 
pittura digitale dal vivo con Co-

simo Miorelli e Giorgio Paco-
rig, che ripercorre il viaggio di 
alcuni giovani migranti appro-
dati a Lampedusa e poi arriva-
ti in Germania. 

Alle 19, alla Loggia del Lio-
nello, si parlerà dei Diari dal 
Carcere di  Sepideh Gholian,  
giovane reporter e attivista ira-
niana  arrestata  nell'autunno  
2018, mentre seguiva uno scio-
pero di lavoratori di uno zuc-
cherificio. Verranno presenta-
ti  nell’edizione  italiana  (Ga-
spari editore) da Luciana Bor-
satti,  giornalista  esperta  di  
Iran e Fabrizio Foschini, tra-
duttore e studioso della situa-
zione iraniana. Condurrà l’in-
contro  il  direttore  dell’Ansa  
Fvg Francesco De Filippo, vi-
deo  intervento  di  Emanuele  
Russo, presidente di Amnesty 
Italia. —

“Il suono dell’Europa” di Alessandro Scillitani con la voce di Paolo Rumiz

cinema

“Da Yie”, “Nina” e “Gas Station”
parte la maratona di ShorTS
Stasera il festival propone i primi nove corti in gara al Giardino pubblico
All’Ariston sullo schermo l’Orchestra dei giovani europei col regista Scillitani

Elisa Russo

In attesa della rassegna “Hot 
in  The  City”  a  San  Giusto,  
Good Vibrations e Trieste is 
Rock scaldano i  motori con 
“Muja Be Good”: tre serate, 
da domani a domenica, dedi-
cate  alle  sonorità  swing,
rock’n’roll,  rhythm  and
blues,  rockabilly,  country  e  
doo-wop, un tuffo nella mu-
sica  americana  degli  anni  
’40–’50–’60, con il supporto 
del Comune di Muggia (che 
mette a disposizione due lo-
cation a entrata libera, il Mo-
lo  Mandracchio  e  Piazza
Marconi). 

Domani  alle  18  al  Molo  
apre le danze Norby Violano 
con  Norby’s  Filthy  Guitar,  
con estratti dal suo nuovo ep 
“Lonely Guitar”. Alle 19.30 in 
Piazza  i  Pussy  Wagon,  che  
prendono il nome dall’auto di 
Uma Thurman in “Kill Bill” e 
nascono dall’incontro di due 
noti musicisti triestini, il chi-
tarrista  Jacopo  Tommasini  
(Brazos,  Enema  Bandits,
Manlio&The Free Kings) e il 
bassista  Francesco  Cainero  
(Caibedo  Island,  Musique
Boutique Lounge band, The 
Topix); alla batteria si aggiun-
ge Giulio Roselli (Frank Get, 

Ivo&The Tools).
Sabato alle 18 sul Molo c’è 

il tributo acustico a Johnny 
Cash a cura di Cesare Carugi. 
Alle 19.30, in Piazza Marconi 
i Lovesick Duo da Bologna: 
con il  loro  sound,  abbiglia-
mento e strumenti musicali 
vintage, toccano i temi più ca-
ri  alla  country  music  e  al  
rock’n’roll; hanno anche par-
tecipato come attori/musici-
sti al film “Lamborghini” e al-
la serie tv su Totti. Alle 22 in 
Piazza  chiudono  la  serata
Greg&The  Frigidaires,  for-
mati nel 2012 da un’idea di 
Claudio “Greg” Gregori (Lil-
lo&Greg) e Luca Majnardi e 
tra  le  pochissime  band  di  
doo-wop del paese a propor-
re il repertorio e lo stile di 

questo genere nato negli an-
ni ’50.

Domenica alle 18 sul Molo 
c’è il lombardo Riccardo Maf-
foni  e  alle  19.30  in  Piazza  
Marconi i Barbablues, band 
di Milano capitanata da Carlo 
Ozzella, protagonista anche 
di progetti in veste da solista 
e di un tributo a Springsteen. 
La chiusura, alle 22, va ai trie-
stini  Hard Lemonade:  Luca 
Bitti alla voce, Jacopo Tom-
masini alla chitarra e cori,  
Walter “Wallace” Grison al 
sax e cori, Francesco Caine-
ro al basso, contrabbasso e 
cori, Giulio Roselli alla bat-
teria,  rivisitano  in  chiave  
rockabilly- swing-surf alcu-
ni classici anni ‘50 e ’60, in 
lingua italiana. —

TRIESTE

Elhaida Dani, l’ultima splendi-
da interprete di Esmeralda in 
Notre Dame De Paris di Riccar-
do Cocciante, sarà ospite spe-
ciale dei protagonisti  Giò Di  
Tonno,  Vittorio  Matteucci  e  
Graziano Galatone, sul palco 
del Politeama Rossetti sabato 
nel  concerto  “Musicall”  che  
raccoglie il meglio del musical 
e delle colonne sonore di tutti i 
tempi. Il concerto debutta do-
mani a Trieste, ospite della sta-
gione del  Teatro  Stabile  del  

Friuli  Venezia  Giulia.  Una
“due giorni”, dunque, da vive-
re nel  segno degli  interpreti  
top del musical, con inizio per 
entrambe le serate alle 20.30. 

Come in un grande zapping 
musicale, si passa dalle atmo-
sfere di  “West Side Story” a  
quelle di “Moulin Rouge”, da 
quelle de “Il Postino” a “Ro-
meo e Giulietta” e da “Jesus 
Christ Superstar” a “Nuovo Ci-
nema Paradiso”.

Non potrà mancare poi un 
omaggio alla  grande musica  
italiana, quella ad esempio di 
“Roma nun fa la stupida stase-
ra” da “Rugantino”, che conti-
nua a far cantare e sognare ge-
nerazioni. E infine l’excursus 
in “Notre Dame de Paris”, che 
ha visto i tre cantanti protago-
nisti,  con  Elhaida-Esmeralda 
ospite nella replica di sabato. 
L’accompagnamento è dell’or-
chestra Ritmico Sinfonica Ita-
liana diretta dal Diego Basso. 

È  stato  attribuito  all'attrice  
statunitense Jamie Lee Curtis 
il  Leone d'Oro alla carriera 
della 78° Mostra del Cinema 
di  Venezia,  in  programma  
dall'1 all'11 settembre. La con-
segna avverrà l’8 settembre 
nella Sala Grande del Palazzo 
del Cinema (al Lido), prima 
della proiezione fuori concor-
so di “Halloween Kills”, diret-
to da David Gordon Green e 
interpretato  da  Jamie  Lee  
Curtis, nelle sale il 15 otto-
bre.  «Sono  incredibilmente  
onorata  di  ricevere  questo  
premio - ha dichiarato l’attri-
ce -. Mi sembra impossibile di 
essere stata così a lungo nel 
mondo del cinema da riceve-
re un riconoscimento alla car-
riera, e che ciò accada oggi, 
con ’Halloween Kills’, è parti-
colarmente significativo per 
me».

festival

L’intelligenza artificiale
inaugura vicino/lontano
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CRISTINA PICCINO

II In sala da oggi c’è uno di 
quei film che vanno cercati
con cura, planato sullo scher-
mo dopo  un’attesa  di  mesi,  
una scommessa che il suo au-
tore,  Francesco  Fei,  non  ha  
mai messo da parte nonostan-
te la condizione pandemica av-
versa. Del resto l'ostinazione 
ne è un po’ una caratteristica: 
l'ispirazione  è  un  romanzo,  
Wonder When You’ll Miss Me di 
Amanda Davis che aveva con-
quistato il regista appena let-
to, poi scrittura e i tempi lun-
ghi come spesso capita alle 
produzioni indipendenti e a 
chi segue l’ispirazione del de-
siderio e non vuole lasciarla 
da parte. Altri film, documen-
tari come La Regina di Casetta, 
il  ritratto  di  una  ragazzina  
che vive in un paese di dieci 
abitanti sull'Appennino to-
sco-emiliano. 
OPERA seconda dopo Onde
(2005) di Fei, autore anche del-
la  sceneggiatura  insieme  a  
Chiara Barzini e a Luca Infa-
scelli, Mi chiedo quando ti man-
cherò segue i passi di un’adole-
scente (Beatrice Grannò vista 
già  in  diverse  serie  italiane  
compreso il grande successo 
Doc - Tra le tue mani), con il respi-
ro di un romanzo di formazio-
ne avventuroso e fiabesco che 
tocca le corde di qualsiasi età. 
Quello di cui si parla è infatti 
la battaglia che si fa per accet-
tarsi nelle relazioni tra sé stes-
si e il mondo, col proprio cor-
po, con la propria immagine, 
con un modo di essere; di co-
me  si  sentono  addosso  gli  
sguardi altrui, di quali prende 
nella propria testa la realtà, di 
ansia, paura, tristezza, solitu-
dine, passaggi che da adole-
scenti diventano assoluto ma 
che rimangono sempre da
qualche parte,  forse  appena 

più segreti,  nella vita.  Tutto 
questo con leggerezza, e toni 
scanzonati,  in  un  equilibrio  
che tiene insieme le emozioni 
senza strafare, senza volere di-
mostrare nulla - un punto di vi-
sta prezioso specie oggi che 
nel confronto con certi temi
l’esigenza dogmatica sembra 
prevalere sulla libertà formale 
e sulle invenzioni. 

Amanda ha sedici anni,  a 
scuola per tutti è «Flaccida», 
bullizzata da compagne bion-

de (e tutte uguali) e compagni 
stronzetti,  compreso  quello  
che lei ama disperatamente. 
Nessuno la  invita  alle  feste,  
nella sua stanzetta da bambi-
na scrive sul diario rosa: «Vor-
rei essere magra e figa». All’en-
nesima violenza spacciata per 
un gesto di improvvisa atten-
zione - con video girato in mo-
do da umiliarla ancora di più - 
inghiotte un piattino di pillo-
le. Ma noi a quel punto l’abbia-
mo già conosciuta, in fuga in-

sieme a un’altra ragazza, «Cic-
ciona» che si prende cura di 
lei(Claudia Marsicano): ironi-
ca e spavalda le consiglia co-
me difendersi e non farsi in-
gannare dal mondo senza pre-
occupazioni di dieta, grassez-
za, sicura di sé. «Se sei grassa lo 
sei per sempre» dice a Aman-
da addentando un dolce. Lei, 
Amanda, si è dimagrita, e a chi 
incontra si presenta come An-
nabella. L’amica immaginaria 
è sempre lì, però c’è anche un 

nuovo mondo, un circo strava-
gante e fuori del comune a cui 
si unisce: nuovi amici, una ra-
gazza un poco più grande di 
lei che le regala un magnifico 
vestito, un amore, forse una 
nuova sé stessa. 
NEL VIAGGIO accadono  molte  
cose, il circo è un altrove, si 
passa da un Paese all’altro, si 
attraversa il mare, si scoprono 
possibilità. «Buttati» dice il ra-
gazzo a Annabella che dal tuf-
fo nel profondo del blu mari-

no riemerge e ritrova Amanda 
- e il gusto di addentare un pa-
nino dopo tante turbe alimen-
tari. In questo spazio fantasti-
co Fei riesce a mettere in sce-
na quanto è  al  centro della  
realtà: bodyshaming, proble-
mi di ogni tipo delle ragazze e 
dei ragazzi a  cominciare da 
quella ricerca di sé, faticosa e 
difficile: un lungo on the road 
del cuore come quello di
Amanda/Annabella da cui gli 
adulti sono tagliati fuori - pre-
senze appena sfocate come la 
madre o il preside. E poco im-
portase quanto accade è un so-
gno, se siamo nella testa della 
ragazza, nelle sue memorie o 
nel futuro: lasciandosi andare
a una narrazione frammenta-
ta, Fei rimane sempre accanto 
ai suoi personaggi, e entra deli-
catamente con il cinema (e con 
l’immaginario) tra i loro senti-
menti che sono sempre «veri», 
lasciandoli liberi in un orizzon-
te aperto come è la vita. 

ANTONELLO CATACCHIO

II Si chiamano Boys, una
band come tante ne erano nate 
nei decenni tra il Sessanta e il 
Settanta dove tutti o quasi ave-
vano messo insieme una rock-
band. Conoscono anche un pic-
colo grande successo, poi uno 
di loro muore, muoiono anche 
sogni e le speranze di un mon-
do migliore e così, ognuno in-
traprende la propria strada nel-
la vita. Ora sono passati tanti an-
ni  ma il  destino riserva loro 
una sorpresa: farli tornare di 
nuovo su un palco a suonare la 
loro musica. Non è facile, ma 
sotto sotto il sacro fuoco sem-
bra aver continuato a tenere vi-
va quella speranza.

Davide Ferrario, anche cosce-
neggiatore con Cristiana Mai-
nardi, dirige una storia sempli-
ce, quasi delicata con quattro 
personaggi ormai in là con gli 
anni  chiamati  a  rispolverare  
non più i furori ma le speranze 
giovanili. Ecco allora Bobo, Joe, 
Carlo e Giacomo alle prese con 

il risveglio rock. I quattro inter-
preti sono parte di un universo 
artistico composito. Neri Mar-
corè e Giovanni Storti, Giorgio 
Tirabassi e Marco Paolini, impe-
gnati a recitare oltre che nel 
suonare  e  cantare,  anche  se  
qualcuno è più smaliziato di al-
tri. Tutti poi devono andare a 
rintracciare  Isabel  Russinova  
che faceva parte del gruppo, in-
dispensabile il suo parere per 
poter cedere i diritti a un trap-
per di successo. 
NON C’È nostalgia, neppure con-
trapposizione  tra  i  musicisti  
del passato e quelli contempo-
ranei, tutto scorre tranquilla-
mente nel racconto volutamen-
te esile. Ma irrobustito da una 
trovata che offre un magnifico 

colpo di reni: l’essersi affidati a 
Mauro Pagani per la colonna so-
nora del film. E sono così spun-
tate cose che Pagani aveva scrit-
to in quegli anni ma finite nel 
dimenticatoio. «L’istinto mi ha 
portato a frugare nei bauli mu-
sicali dei primi anni della mia 
carriera di compositore. Ho ri-
trovato pezzi che avevo scritto 
allora e che per misteriosi moti-
vi  non avevo più riascoltato:  
brani pieni di energia, di voglia 
di vivere che raccontano quan-
to  fosse  importante  battersi  
per ogni cosa che ci stesse a cuo-
re. Ho deciso che era arrivato il 
momento di condividerli e così 
li ho resi l’asse portante della 
colonna sonora» dice Pagani. 

E allora, dopotutto, i nostri 
Boys sanno farsi accettare, un 
po’ stralunati in un mondo che 
ha  perso  bussole  esistenziali  
che non siano quelle del succes-
so costi quel che costi. Loro in-
vece sono un po’ così, nonostan-
te tutto continuano a privilegia-
re i rapporti umani e l’amicizia 
come autentici valori. 

Benedetta Grannò e Claudia Marsicano in una scena del film

«Mi chiedo quando ti mancherò» di Francesco Fei,
un romanzo di formazione col gusto dell’avventuraAL CINEMA

REGIA DI DAVIDE FERRARIO, MUSICHE DIMAURO PAGANI

«Boys», quei ragazzi ormai invecchiati
ma sempre con l’amore per il rock

L’on the road di Amanda 
sulla strada dell’adolescenza
Una ragazzina bullizzata perchégrassa, il circo, l’amica immaginaria

Beatrice Grannò
e Chiara
Marsicano tra
fughe, amori,
tuffi nel blu

Con Marcorè,
Storti, Tirabassi,
Paolini, quattro
amici e una band 
senza nostalgia
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Roma

II Nella  notte  del  31  Luglio
1981, una notte che si affaccia 
già sul 1 Agosto, Carmelo Bene 
recita la Lectura Dantis, pubbli-
ca declamazione di Dante Ali-
ghieri dal terrazzo che si trova 
alla base della torre degli Asinel-
li, davanti a una grande folla as-
siepata lungo tutta via Rizzoli . 
L’occasione è il primo anniver-
sario della strage alla stazione, 
celebrato con quattro giorni di 
manifestazioni e convegni. Un 
evento epocale, una celebrazio-
ne per una volta davvero in to-
no: Carmelo Bene aveva scelto 
Dante per interrogare e riaffer-
mare le ragioni dell’umano di 
fronte all’orrore indicibile della 
bomba alla stazione. «C’ero an-
ch’io tra il pubblico in quella 
notte di luglio – ha dichiarato 
Arto Lindsay, all’epoca esponen-
te di punta dei DNA - Il rumore 
della folla era alto quasi quanto 
la voce di Bene che leggeva il mi-
glior libro scritto dagli uomini, 

come Jorge Luís Borges aveva 
chiamato La Commedia». A qua-
rant’anni esatti da quei giorni 
Lindsay è tornato in Italia alla 
guida di un sestetto che rievoca 
l’evento e insieme celebra Ali-

ghieri. Noi abbiamo incontrato 
questa carovana poetica nella 
tappa romana a Villa Ada, inse-
rita nel cartellone di Roma In-
contra il Mondo e organizzata 
dalla IUC. «Vortice» è la parola 

chiave dello spettacolo: vortice 
di sentimenti, di citazioni, di ru-
mori, di suoni e di parole. Car-
melo Bene si insinua negli araz-
zi congegnati dal bassista Mel-
vin Gibbs, che rappresenta l’ala 
newyorkese del combo anche 
dal punto di vista musicale, con 
i suoi nuvoloni gonfi di suoni cu-
pi e funk plumbeo. Ulisse, Gli An-
geli  Guardiani,  Beatrice,  Paolo  e  
Francesca, sono gli stralci scelti 
da Arto Lindsay che accoglie la 
voce dell’attore salentino con le 
sforbiciate  rumoristiche  della  
sua chitarra. 
UN UNCINO deflagrante che Lind-
say oramai da tempo presta sia 
alle partiture più informali, sia 
ai momenti di quiete e di liri-
smo. Il suo chitarrismo fatto di 
puro rumore si posa ad esem-
pio anche nel dolce dondolio di 
Folle Volo, canzone improvvisata 
con parole chiave della Comme-
dia, nella quale duetta con il vio-
loncello di Redi Hasa, un violon-
cello imbracciato a mò di chitar-
ra acustica ad imitare la grana 
timbrica di una bossanova. Le 

voci in campo invece sono tre, tut-
te molto diverse tra loro, tutte sin-
tonizzate, pronte a detergere un 
palinsesto che da Villa Ada, ma an-
che dalla Torre degli Asinelli e per-
fino dai meandri del libro di Dan-
te, guarda davvero al mondo.

C’è la voce di Arto Lindsay, 
con quel tono esile e ammalian-
te che si accoppia meravigliosa-
mente alla lama tagliente della 
sua chitarra. C’è quella di Rache-
le Andrioli, seconda salentina 
dell’ensemble, di Hasa e la pre-
senza fantasmatica del salenti-
no Carmelo Bene): una voce cru-
da e ferrosa, che canta la Luna 
otrantina e spesso imbraccia il 

tambureddu per ribadire le pro-
prie escursioni. C’è infine la vo-
ce di Roopa Mahadevan, nata e 
cresciuta a San José in Califor-
nia,  ma fortemente temprata 
dallo studio e dall’immersione 
nella granitica tradizione carna-
tica, con i suoi abissi modali e le 
sue onomatopee scat. Il pannel-
lo di colori è dunque davvero 
fluorescente, perfino pericolo-
so perché non sempre la varietà 
della tavolozza si presta ad esse-
re riportata ad una sintesi omo-
genea. Eppure Lindsay, che dà 
l’impressione  di  divertirsi  un 
mondo in questo esercizio sul 
palco, ci riesce. 

IL MUSICISTA IN CONCERTO A ROMA INCONTRA IL MONDO

Arto Lindsay e le notti dantesche di Carmelo Bene

LUIGI ABIUSI

II Sembra che il solstizio d’e-
state, afoso e luminoso come 
non  mai  quest’anno,  abbia
inaugurato la stagione dei festi-
val (non solo cinematografici) 
che oramai tornano in presen-
za, indicando e celebrando gli 
spazi, la loro fisicità, la sugge-
stione che emanano non solo 
dagli  schermi – magari  posti  
nelle piazze urlanti di rondini, 
nei giardini all’ombra delle fac-
ciate in fiore, in qualche silen-
zioso andito scampato al clamo-
re della città rovente –, ma an-
che attraverso le tende velluta-
te, le pareti ovattate, il falsopia-
no dei pavimenti in parquet, 
delle sale al riparo delle canico-
le, in quanto elementi che con-
tribuiscono alla visione (la in-
vadono), spazi concreti che si 
mischiano, si confondono con 
le  figure  baluginanti  sullo
schermo. 
NEL CASO dello ShorTs di Trie-
ste, che inizia il primo di luglio 
per terminare il dieci, gli spazi 
sono quelli del Giardino Pubbli-
co Muzio de Tommasini, con lo 
specchio d’acqua verdastro che 
evoca cose come Ninfee, passeg-
giate incastonate  nei  viali  di  
ghiaia mentre leggi Proust; il Ci-
nema Ariston e la Casa del cine-
ma a Piazza Duca degli Abruz-
zi. In questa orografia così sfac-
cettata avranno luogo (proprio 
nel senso di fondersi con i luo-
ghi, con la materia dei contesti) 
le proiezioni, gli incontri con 
gli autori, le esperienze ibride 
della VR all’interno di un festi-
val che ora vanta una sezione di 
lungometraggi  («Nuove  im-
pronte») disposta nel senso del-
la discontinuità formale e tema-
tica e in cui spicca quest’anno il 
film di Samuele Sestieri Lumi-
na. Frutto della collaborazione 
con Pietro Masciullo (alla sce-
neggiatura) e Fabio Bobbio qua-
le montatore, già regista cin-
que anni fa del magnifico I cor-
morani,  si  tratta  di  un  film  
dall’impronta lynchiana, sbara-
glio spazio-temporale che mo-
stra, rivanga gli archetipi cine-
matografici,  i  meccanismi  di  

evocazione  e  di  dissipazione  
delle immagini e della coscien-
za: un dispositivo eidetico che 
attinge tanto a piani lunghi, ie-
ratici, come malickiani, quan-
to ai filmati amatoriali sgrana-
ti, spesso incandescenti.
UN  VIBRARE  dell’immagine,
un’irrequietezza endemica del-
la sostanza stessa che satura e 
svuota nel tempo i tratti, il qua-
dro, proprie anche del cinema 
di Alice Rohrwacher a cui viene 
assegnato  il  premio  Cinema  
del Presente,  occasione, oltre 

che per una masterclass della 
regista (il 9 luglio), anche per ri-
vedere il suo capolavoro, Lazza-
ro Felice, forse, insieme a Martin 
Eden il film italiano più stupefa-
cente uscito negli ultimi anni, 
teso com’è tra Olmi e Pasolini, 
vagante al di là del tempo e del-
lo spazio, in quella direttrice fe-
conda nel cinema italiano con-
temporaneo che è anche, ap-
punto, di Pietro Marcello. Un ci-
nema, a pensarci bene, conti-
guo, per incandescenze e ruvi-
dità della superficie dell’imma-

gine, a quello di Giuseppe Gau-
dino a cui lo ShorTS dedica un 
omaggio  (nella  sezione
«Rewind»): in questo senso mi 
sembra che il palinsesto offerto 
dal  festival  mostri  una  certa  
consecuzione, la via per delle 
corrispondenze teoriche e te-
matiche che spesso sono l’ani-
ma di queste mostre. 
È QUEL GAUDINO ammantato di 
mito – non solo perché il mito, 
in veste flegrea, è al centro del 
suo cinema, ma anche perché 
la sua figura di regista autore di 

soli due lungometraggi di fin-
zione nel giro di quasi vent’an-
ni,  è sempre invocata,  attesa 
con ansia dai cultori di un cine-
ma segreto, arcano: ad esempio 
a Venezia, nel 2015, quando la 
stampa, quella più cinefila, era 
tutta spasimante prima della  
proiezione di Per amor vostro in 
Darsena, in una mattina che sa-
peva di smobilitazione –, punto 
di riferimento per quei registi 
che si possono fare rientrare in 
una sorta di espressionismo ci-
nematografico italiano: penso 
almeno a Gaglianone (anche so-
lo il magnifico Pietro bastereb-
be a confermare questa sinto-
nia) e ai fratelli De Serio. 

Di Gaudino, impegnato an-
che in una masterclass l’8 lu-
glio, verranno proiettati all’Ari-
ston il documentario Per questi 
stretti morire codiretto con Isa-
bella Sandri (anche fotografa, 
produttrice,  cosceneggiatrice
di molti lavori di Gaudino e an-
ch’essa presente  a  Trieste  in  
quei giorni), il corto d’anima-
zione Gli  amori di Aldis. Amore 
101, 102, 103... in cui ci sono le 
avvisaglie di quella «modalità 
animata»,  problematica  –  la  
problematica del movimento, 
dell’immagine in movimento – 
che sarà parte fondante di Per 
amor vostro e, prim’ancora, di Gi-
ro di lune tra terra e mare, il film 
che nel 1997 rivelò, riversò su-
gli schermi di quella fine di se-
colo, una visionarietà straripan-
te per quanto estenuata, la pro-
spezione  dello  sguardo  nelle  
ambagi terrestri e sotterranee, 
ricavandone chiaroscuri, fram-
menti di un’umanità cruenta e 
tenera, fotogrammi animati, di-
sarticolati, del mito. 
L’OCCASIONE è imperdibile per 
poter rivedere, o vedere per la 
prima volta, un film da tempo 
sparito dalla circolazione: la co-
pia in 35 millimetri proviene 
dalla Cineteca Nazionale ed è 
la superficie ideale – così tatti-
le, così satura di sostanza, di 
nitrato d’argento – dell’incar-
nazione delle inquietudini e 
delle speranze di uno degli au-
tori più misteriosi del recente 
cinema italiano.

BILL COSBY

La Corte suprema
annulla condanna
per violenza sessuale

ShorTs Film Festival,
lo sguardo curioso
dell’immagine filmica 
Si apre oggi la 22esima edizione, in programma 
un omaggio a Gaudino, e poi Rohrwacher e Sestieri 

Arto Lindsay foto di Valerio Corzani

Una scena da «Giro di terra tra lune e mare» di Giuseppe M. Gaudino (1997)

II Dopo due anni di prigione
Bill Cosby, l’attore che prima 
delle accuse di stupro era con-
sderato «America’s Dad» - il pa-
pà d’America, è stato rilasciato 
dal carcere di Philadelphia do-
ve era detenuto. Secondo Ap - 
che ha diffuso la notizia - si trat-
ta di «un errore procedurale»: la 
più alta corte della Pennsylania 
ha infatti stabilito che l'accor-
do di Cosby con il pubblico mi-
nistero Bruce Castor nel 2005 
avrebbe dovuto impedirgli di  
essere accusato di nuovo. Ottan-
tatrè anni, condannato a dieci an-
ni, è stato per molti anni una stel-
la soprattutto del piccolo scher-
mo grazie ai Robinson, la serie da 
lui prodotta e ideata negli anni 
ottanta dai picchi di ascolto inar-
rivabili ancora oggi. 
DAGLI ANNI duemila però si era 
aperto un nuovo capitolo della 
vita del protagonista del cele-
bre Cosby Show: più di cinquan-
ta donne lo avevano accusato 
di stupro e abusi sessuali, reati 
che  sarebbero  cominciati  fin  
dagli anni '60. Molte delle vitti-
me raccontarono di essere sta-
te violentate dopo che l'attore e 
regista  le  aveva narcotizzate.  
Tre anni fa, dopo un primo pro-
cesso concluso senza verdetto, 
era arrivata la condanna, con 
una pena che va da tre a dieci 
anni. Lui non si era mai mostra-
to pentito, sostenendo invece 
di essere pronto a scontare tut-
ta la pena in prigione. La scarce-
razione non arriva perché Co-
sby non è stato ritenuto colpe-
vole, ma per una questione tec-
nica: la Corte Suprema dello sta-
to ha scoperto che l'ex attore 
aveva ottenuto da un procurato-
re la garanzia a non essere incri-
minato per le presunte mole-
stie nei confronti dell'ex gioca-
trice di basket della nazionale 
canadese  Andrea  Constand,
che nel 2005 diventò la princi-
pale accusatrice. 

Cinema Ritrovato
Apertura il 20 luglio (fino al 27) con 
Isabella Rossellini che presenterà il 
restauro di «Francesco Giullare di 
Dio» (1950).Tra gli ospiti Jonathan 
Coe che presenterà il film di Billy 
Wilder «Fedora», al quale è ispirato 
il suo nuovo libro «Io e Mr Wilder» e 

Alice Rohrwacher e JR che 
proporranno la loro «Omelia 
contadina». Nanni Moretti 
presenterà il nuovo restauro del suo 
«La cosa», sulla crisi della sinistra 
italiana dopo la caduta del Muro, 
mentre in chiusura è atteso il regista 
e sceneggiatore Paul Haggis 

Jamie Lee Curtis
È stato attribuito all'attrice 
americana il Leone d'Oro alla 
carriera della 78/ma Mostra del 
cinema di Venezia. La decisione è 
stata presa dal Cda della Biennale 
di Venezia, che ha fatto propria la 
proposta del direttore della Mostra 

Alberto Barbera. La consegna del 
Leone d'oro alla carriera a Jamie 
Lee Curtis sarà l’8 settembre, 
prima della proiezione fuori 
concorso di «Halloween Kills», 
diretto da David Gordon Green e 
interpretato da Jamie Lee Curtis, 
nelle sale il 15 ottobre. 
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“È un po’ come se fosse la prima volta”. Do-
po la scorsa edizione che (per via del Co-
vid) si è svolta totalmente online, Chiara Va-
lenti Omero, la direttrice dello ShorTS In-
ternational Film Festival, è contenta ed
emozionata di tornare in presenza. Que-
st’anno finalmente si ripopoleranno dal 1°
al 10 luglio gli storici luoghi della manife-
stazione triestina: il giardino Muzio de Tom-
masini, il Cinema Ariston e la Casa del Cine-
ma.

Chiara Valenti Omero, come si esce
dalla pandemia?
La pandemia ha dilatato tutta la nostra vita
e ora abbiamo tempi completamente diver-
si. Sono curiosa di vedere quale sarà la rea-
zione del pubblico. Talvolta sono spaventa-
ta, ma poi mi guardo intorno e vedo i tavo-
lini dei bar e dei ristoranti pieni di gente e

penso che alla fine non ci saranno grandi
problemi. Anche se l’incognita rimane. È
stato un anno complesso. La scorsa edizio-
ne abbiamo fatto un salto nel vuoto e siamo
andati totalmente online, ma alla fine è an-
data bene.

Per questa ventiduesima edizione, da
lei co-diretta insieme al giornalista
Maurizio Di Rienzo, l’online non scom-
parirà, anzi accompagnerà
il ritorno in presenza: mo-
dalità ibrida?
Tutti i film saranno anche su
Mymovies per 48 ore in mo-
do differito da quando finisce
la proiezione in sala. Quindi
sarà anche un modo magari
per rivedere i film in presen-
za. Oppure la sera, quando

farà brutto tempo, si potranno recuperare
dei film che si sono persi. D’altronde mai
come nel 2020 l’online è diventato una ne-
cessità.

Quale futuro, dunque, per festival qua-
le ShorTS?
Dopo quello che abbiamo vissuto penso
che nulla sia scontato. Sicuramente i festival
devono cogliere l’occasione per ripensare i

propri modelli. Non si può fare fin-
ta di nulla e tornare alla normalità.
Quest’anno ci ha insegnato una se-
rie di cose positive e negative e cre-
do che la cosa più importante sia
quella di cogliere l’occasione per
reinventarsi. Bisogna anche integra-
re alcune cose che nel frattempo
sono diventate la normalità. Una su
tutte: i collegamenti a distanza. Ov-

EVENTI

TRIESTE IN SHORTS
Dal 1° al 10 luglio, il festival torna ricco, ibrido e gratuito: “Dopo il Covid, 

è un po’ come se fosse la prima volta”, dice la direttrice Chiara Valenti Omero

di Giulia Lucchini

VkVSIyMjYzY5NjkzZjEtYzlkZS00NWQ1LWJmN2ItNDZhNDQ0ODVlMjIyIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wNy0wMVQxNjoxMzo0OSMjI1ZFUg==

961



23luglio-agosto 2021

viamente non si può pensare a un festival
totalmente online. Ma le opportunità che
ci sono state date quest’anno vanno sfrut-
tate.

Una cosa è certa e rimane invariata: il
festival come sempre sarà totalmente
gratuito. 
Siamo sempre stati un festival gratuito per
una serie di motivi legati al Comune e alla
Regione. Continuo inoltre a credere che se
ricevi buona parte del budget da contribu-
ti pubblici tutto sommato è giusto restitui-
re qualcosa al pubblico in modo gratuito.
Tanti fanno polemica nei confronti dei fe-
stival a ingresso gratuito dicendo che così
si svilisce il lavoro che viene fatto. Io non
penso che sia così. In più se uno paga il bi-
glietto rimane fino alla fine anche se non
gli piace il film che vede. Se invece non pa-
ghi ti senti libero di andare via quando pre-
ferisci. Noi abbiamo sempre continuato ad
avere tante presenze e questo vuol dire
che c’è gradimento.

Spazio anche alle donne. Dopo Alessio
Cremonini nel 2019 e a Saverio Co-
stanzo nel 2020, quest’anno il Premio
Cinema del Presente 2021 sarà conse-
gnato ad Alice Rohrwacher. 
La regista riceverà il 9 luglio il riconosci-
mento, e presenterà Lazzaro Felice (2018),
con il quale ha vinto il Premio per la sce-
neggiatura a Cannes, e anche i due corto-
metraggi Omelia contadina (2020) e
Quattro strade (2020). Alice Rohrwacher è
un’autrice che racconta con sguardo im-
maginifico quanto realistico gli spazi natu-
rali vissuti da corpi e anime su terre di for-
ti radici familiari in bilico fra memoria e
improvviso futuro. Quest’anno sono tante
le donne registe presenti allo ShorTS Inter-
national Film Festival. Credo che superino
il 50% per cui è davvero un bel segnale.

E il Premio Prospettiva?
Il riconoscimento che dedichiamo ai talen-
ti emergenti del cinema italiano sarà asse-
gnato a Luka Zunic, giovane coprotagoni-
sta del film Non odiare (2020) di Mauro
Mancini in cui recita al fianco di Alessan-
dro Gassmann e Sara Serraiocco, interpre-
tando il complesso e intenso ruolo di un
adolescente contagiato dal seme dell’odio
razziale. ■

Ottantuno i cortometraggi in
concorso da tutto il mondo (ben 44
paesi) nella storica sezione
Maremetraggio curata da
Massimiliano Nardulli e dedicata
agli shorts premiati nei maggiori
festival internazionali. Si spazia
dall’animazione all’attualità. A
valutarli sarà una giuria composta
dalla regista e sceneggiatrice
tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice
franco-algerina Nadia Kibout e dal
regista e produttore Amos Geva,
responsabile internazionale della
piattaforma israeliana on-line T-
Port. Un focus sulla Finlandia, la
sezione VR con i corti realizzati con

la tecnica della realtà virtuale e poi
vero e proprio “festival nel festival”
la sezione Shorter Kids’n’Teens
dedicata ai giovanissimi cinephiles,
quest’anno ancor più protagonisti.
La sezione sarà infatti curata da
loro.
Tra le anteprime italiane di Nuovi
Incontri: Simon Calls di Marta
Ribeiro; Destello bravío di Ainhoa
Rodríguez; El alma quiere volar di
Diana Montenegro; I Comete: a
Corsican Summer di Pascal Tagnati
e Pebbles di Vinothraj P.S. Altri film
in concorso: Lumina di Samuele
Sestierie e Radiograph of a Family
di Firouzeh Khosrovani. G. L.

MAREMETRAGGIO FA 81

Pagina a fianco, Non odiare e la
direttrice di ShorTS Chiara
Valenti Omero. Qui El alma quiere
volar e I Comete
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Pedro Armocida
da Taormina

Qualcosa continua a muo-
versi, nel cinema italiano. E i
festival sembrano intercettare
questa novità del ritorno del
cinema di genere che, in un’in-
dustria di sana e robusta costi-
tuzione, dovrebbe essere la
norma, ma ovviamente non lo
è in Italia. Così, nello stesso
momento in cui il Locarno
Film Festival, con il nuovo di-
rettore artistico Giona A. Naz-
zaro, annuncia il suo prezioso
programma (dal 4 al 14 ago-
sto) in cui trova spazio l’hor-
ror comedy con Lillo Petrolo Il
mostro della cripta, di Daniele
Misischia, prodotto dai Manet-
ti Bros. e da Carlo Macchitella,
e lo ShorTS International Film
Festival, diretto da Chiara Va-
lenti Omero, in corso in questi
giorni a Trieste, lancia una not-
te all’insegna del terrore, dalla
mezzanotte di oggi, con sette
corti horror fruibili gratuita-
mente sulla piattaforma My-
Movies, ecco che un altro festi-
val, quello di Taormina, ri-
sponde con A Classic Horror
Story diretto da Roberto De
Feo e Paolo Strippoli e disponi-
bile su Netflix dal 14 luglio.

La scelta interessante dei tre
nuovi direttori del glorioso fe-
stival siciliano, Francesco Alò,
Alessandra De Luca e Federi-
co Pontiggia, è stata proprio
quella di inserire il film in con-
corso come appunto non si
usa fare in questi consessi.
L’horror è storicamente un ge-

nere considerato di serie B e
poi, si sa, come si scherza nel
film stesso, «noi italiani non
sappiamo fare horror». Affer-
mazione metacinematografi-
ca che si smentisce da sola,
perché il film sa mettere in sce-
na situazioni e tematiche che
vanno molto in profondità.

Ecco dunque la «classica sto-
ria horror» del titolo che vede
cinque carpooler che non si co-
noscono a bordo di un camper
per raggiungere una destina-
zione comune. Già così la sce-
neggiatura, scritta dai registi
insieme a Lucio Besana, Milo
Tissone e David Bellini, ha mo-
do di delineare le personalità
eterogenee dei personaggi che
si troveranno a schivare la car-
cassa di un animale finendo a
schiantarsi con il camper con-
tro un albero. Non troveranno
più la strada, il bosco è fitto,
solo una casa di legno spunta
in mezzo alla radura. Dentro è

pieno di sangue e di creature
mascherate raffigurate sui di-
pinti. L’avventura per i cinque
ha inizio ma, come nei miglio-
ri horror, ne resterà uno solo…

«Il mio sogno è sempre stato
fare il regista di film horror.
Grazie all’arrivo di Netflix il
mercato si è aperto e voglio
sfruttare questo momento,
che è anche un movimento,
per riportare questo genere in
auge», spiega Roberto De Feo
il quale due anni fa sorprese
tutti con il suo esordio, sem-
pre di genere e sempre prodot-
to da Maurizio Totti e Alessan-
dro Usai, The Nest - Il nido.
«Dopo Dario Argento - conclu-
de - c’è stato per 30 anni il vuo-

to che ha portato alla produzio-
ne di tanti film a basso budget
che hanno però contribuito ne-
gativamente all’idea di un ge-
nere di serie B». Ma perché un
titolo così ironico? Cerca di ri-
spondere Paolo Strippoli, auto-
re di un altro horror, Piove,
che vedremo all’inizio del
prossimo anno: «Il film in real-
tà parla dell’impossibilità di fa-
re un film di genere horror
classico americano degli anni
’70, quello con cui siamo cre-
sciuti. Così abbiamo deciso di
farlo un po’ a modo nostro, di-
sattendendo le promesse so-
prattutto nel finale». Che, natu-
ralmente, non si può racconta-
re, così come non lo si può fa-
re per ben metà del film che,
nella seconda parte, accumula
un colpo di scena dietro l’altro
per arrivare alla critica della
nostra società dello spettacolo
attuale: «Abbiamo lavorato
molto a lungo per raggiungere

un equilibrio. Non volevamo
esagerare e scadere nello splat-
ter per mantenere la tematica
sulla pornografia del dolore»,
chiosa il regista De Feo.

Siamo dunque in piena new
wave dell’horror italiano che,
come in questo caso, inseri-
sce anche un certo nostro fol-
clore - «è stata proprio Netflix
a chiedercelo», dice Paolo
Strippoli - con la leggenda di
Osso, Mastrosso e Carcagnos-
so come fondamenta delle tre
organizzazioni mafiose, Cosa
Nostra, ’Ndrangheta e Camor-
ra.

Particolarmente azzeccate
le scelte degli attori, con Fran-
cesco Russo perfetto nell’in-
terpretare Fabrizio, un ragaz-
zetto calabrese, dove il film è
ambientato, un po’ imbrana-
to e nerd che sarà invece uno
dei personaggi centrali del
film, mentre, nel ruolo princi-
pe di ogni horror che si rispet-
ti, quello della bella Elisa il cui
personaggio crescerà e avrà
una sorta di trasformazione,
c’è l’interessante attrice ita-
lo-statunitense Matilda Lutz,
già protagonista di successo
di Revenge del 2017: «Io sono
stata affascinata dai film e dai
corti che avevano realizzato
prima i due registi. Così quan-
do mi hanno offerto di inter-
pretare un horror in Italia, do-
po sei anni che vivevo negli
Stati Uniti, ho subito accetta-
to. Ho avuto poi modo di im-
medesimarmi nel dolore del
personaggio che, come in
ogni horror, è stato catartico».

Si terrà in presenza, dal 4
al 14 agosto, la 74esima edi-
zione del Locarno Film Fe-
stival, sotto la guida del nuo-
vo direttore artistico Giona
A. Nazzaro. Fra i titoli che
saranno proiettati, in Piazza
Grande e nelle dodici sale
cittadine, il biopic su Aretha
Franklin e Free Guy, mentre
l’Italia concorrerà con I gi-
ganti di Bonifacio Angius. A
presiedere la giuria sarà la
cineasta Eliza Hittman. Fra
le novità, anche il program-
ma competitivo «Corti d’au-
tore» e «Locarno Kids: Scree-
nings». Da metà luglio sarà
possibile acquistare i bigliet-
ti tramite il Ticket Shop Onli-
ne e sarà disponibile la nuo-
va App ufficiale del Festival.
La prenotazione del posto
sarà obbligatoria per tutti.

Già annunciati alcuni dei
premi, che saranno ritirati
dai vincitori a Locarno: il
Pardo d’onore Manor a
John Landis, l’Excellence
Award Davide Campari a
Laetitia Casta, il Vision
Award Ticinomoda a Phil
Tippett, il Premio Raimon-
do Rezzonico a Gale Anne
Hurd e il Pardo alla carriera
a Dante Spinotti. Quattordi-
ci film, tra cui sette prime
mondiali, saranno proietta-
ti in Piazza Grande: Beckett
di Ferdinando Cito Filomari-
no, Free Guy di Shawn Levy,
Heat - La sfida di Michael
Mann, Hinterland di Stefan
Ruzowitzky, Ida Red di John
Swab, Monte Verità di Ste-
fan Jäger, Animal House di
John Landis, Respect di Liesl
Tommy, Rosedi Aurélie Saa-
da, Sinkhole di Kim Ji-hoon,
The Alleys di Bassel Ghan-
dour, Terminator di James
Cameron, Vortex di Gaspar
Noé, Yaya e Lennie - The
Walking Liberty di Alessan-
dro Rak.

DAL 4 AL 14 AGOSTO

A Locarno
proiezioni
in piazza
per il Festival

Lorenza Sebastiani

«Discovery vuole dare il suo apporto
alla rinascita della creatività italiana,
creando formati che possano viaggiare
nel mondo». Questo l’intento del grup-
po per il futuro più prossimo secondo
Laura Carafoli, SVP Chief Content Offi-
cer. «Il documentario su Lady Gucci lan-
ciato a inizio anno su Discovery+, viste
le riprese in concomitanza del film con
Lady Gaga nei panni di Patrizia Gucci,
ci ha fatto entrare nel radar dei più gran-
di produttori mondiali di contenuti.
Speriamo possa succedere anche con
altri formati, come Back in Time-Un
amore da favola. Si tratta di un esperi-
mento sociale in cui giovani di oggi la-
sciano telefonini e social per catapultar-
si nell’Ottocento, cimentandosi tra cor-
teggiamenti e galanterie d’epoca, vestiti
con corsetti antichi e prendendo lezio-
ni di equitazione. Un’idea adatta ad atti-
rare l’attenzione di Nord e Sud Ameri-
ca, che segue l’interesse internazionale

verso serie come The Bridgerton».
Non sono poche le idee che il gruppo

mette nel piatto per la prossima stagio-
ne, tra conferme storiche e novità. In
programma 150 nuovi titoli solo per la
piattaforma di Discovery +, il servizio
OTT dedicato al real life entertainment
nato da soli sei mesi. Tra questi l’accla-
mato (sui social) arrivo dell’influencer
Tommaso Zorzi con DRAG RACE ITA-
LIA, format che ha raccolto in giro per il
mondo 19 Emmy Awards e che raccon-
terà l’universo, per molti inedito, delle
drag queen italiane. «Non è stato il no-
stro primo contatto con Zorzi. In que-
sto caso è stata l’idea, a conquistarlo. Ci

auguriamo che nasca un rapporto fisso
e continuativo con Discovery, anche
per altri progetti. Ma ad oggi non è lega-
to a noi con un rapporto di esclusiva».

Accanto a Zorzi, da novembre, in giuria
anche la drag Priscilla (l’artista napole-
tano Mariano Gallo) e l’attrice Chiara
Francini.

Da segnalare, tra le novità, anche
D’amore e d’accordo su Real Time dal 5
luglio con Katia Follesa, ispirato al cult
italiano Tra moglie e marito, «un pro-
gramma che cambia il passo del nostro
access prime time, che dal lifestyle vira
verso l’intrattenimento», precisa Carafo-
li. Sulla stessa linea C’era una volta
l’amore, che racconta coppie in crisi,
ascoltate con ironia dall’attrice Michela
Giraud.

Riflettori puntati poi su Il Celeste, do-

cumentario su Discovery+, sulla vita di
Roberto Formigoni e sui suoi 18 anni
da governatore della Lombardia. «Un
uomo la cui vita potrebbe riempire tre
serie tv. Parteciperà in prima persona a
questo progetto, che ha le carte in rego-
la per conquistare anche l’estero. Dalla
sua esperienza a Comunione e Libera-
zione, alle campagne politiche, al suc-
cesso in Lombardia, alle sue discusse
vicende legali. Vedrete documenti d’ar-
chivio locale, con dettagli pressoché ine-
diti».

Oltre a una copertura totale delle
prossime Olimpiadi di Tokyo il gruppo
quindi si fa forza con conferme di peso
(come Crozza, Gomez, Scanzi e conteni-
tori come Primo Appuntamento e Bake
Off), novità come l’arrivo sul Nove di
Aldo, Giovanni e Giacomo, Teresa Man-
nino e format come Wild Teens-Conta-
dini in erba, in cui 14 ragazzi di città
verranno catapultati di punto in bianco
in campagna, tra sveglie all’alba, anima-
li da accudire e campi di coltivare.

IL REVIVAL DI UN GENERE

Due registi (italiani)
per una perfetta
«classica storia horror»
Roberto De Feo e Paolo Strippoli sono in gara
a Taormina con il film, su Netflix dal 14 luglio

PAURA
«A Classic

Horror Story»
è diretto

a quattro
mani

dai registi
italiani

Roberto
De Feo

e Paolo
Strippoli.

Disponibile
su Netflix

dal 14 luglio,
è in concorso

al Taormina
Film Festival
che si svolge

in questi
giorni
nella

splendida
località

siciliana

NON SOLO SPLATTER

Nell’ambientazione

calabrese ci sono

folclore e critica sociale

LA PROSSIMA STAGIONE

Il nuovo intrattenimento di Discovery
va dalle drag queen a «Il Celeste»
Reality, documentari e nomi famosi: la piattaforma vuole attirare l’estero

IL «TRIO» SUL NOVE
Aldo, Giovanni e Giacomo
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Chiara Vidonis, nuovo singolo
«I nostri desideri sono al centro»

“Lontano da me” è il ritorno

della cantautrice triestina

che è arrivata a Houston

e New York con Frankie hi-nrg

e i Tre allegri ragazzi morti

teatro

Gli Oblivion a Monfalcone
con una “Rhapsody”
per i primi dieci anni

Federica Gregori

Il New York Times lo ha ap-
pena consigliato ai suoi gio-
vani  lettori  tra  i  libri  top  
dell'estate: "Melvina" - "Mel 
the Chosen" nella versione 
yankee che sbarca in Usa il 
20 luglio - è l'esordio nel fu-
metto di  Rachele Aragno,  
salutato con entusiastici ap-
prezzamenti  anche in  pa-
tria. Grossetana di Orbetel-
lo, classe '82, la fumettista 
sarà una delle giurate della 
24  Hours  ShorTS  Comics  
Marathon, il concorso gra-
tuito  del  festival  triestino  
dedicato ai disegnatori che 
tra oggi e domani potranno 
partecipare sia dal vivo alla 
Casa del Cinema di Trieste 
che online su Zoom. 

Stavolta le frenetiche 24 
ore  saranno  "spalmate"  e  
suddivise nell’arco di  due 
giorni eliminando la notte 
che aveva dato più di qual-
che  grattacapo  a  parteci-
panti e organizzatori. Alme-
no quattro le tavole da rea-

lizzare, che oltre ad Aragno 
saranno  valutate  da  altri  
professionisti delle nuvole 
disegnate come il genovese 
LuFio e l'argentino Daniel 
Cuello.

«Cosa consiglio ai parteci-
panti? Innanzitutto di diver-
tirsi, di non prenderla come 
lo spartiacque della vita - in-
vita la fumettista toscana -. 
Di non pensarla come una 

gara dove si spalancheran-
no tutte le porte ma piutto-
sto a un momento impor-
tante dove si ha una possibi-
lità  in  più  di  essere  visti.  
L'importante è mettersi in 
gioco e, soprattutto, pensa-
re bene al messaggio che si 
vuole veicolare: perché sia 
efficace, consiglio si possa 

riassumere in una parola. 
Poi è fondamentale - sugge-
risce Aragno - utilizzare la 
tecnica con cui ci si sente 
più sicuri:  non imbarcarsi 
in sperimentazioni mai fat-
te, che poi magari viene la 
classica crisi, ma usare ciò 
che si maneggia con più pa-
dronanza, acquarello, acri-
lico o inchiostro che sia, e 
mai perdersi in dettagli. An-
che essere precisi è impor-
tante: la tavole vanno fatte 
non storte ma centrate. In-
somma, occorre far capire 
che si parla il linguaggio del 
fumetto. Non è importante 
che sia perfetto: che sia an-
che semplicissimo ma che 
comunichi, perché il fumet-
to è comunicazione».

Mica  facile  individuare
una parola che riassuma il 
messaggio della storia, figu-
riamoci di un fumetto inte-
ro. «In "Melvina", che è nata 
quando ero molto piccola - 
racconta Aragno - la parola 
è stata sicuramente "cresci-
ta", il passaggio dall'essere 
bambini ad essere preadole-
scenti con tutto il suo carico 
di dubbi e insicurezze».

Suo primo graphic novel 
interamente acquerellato a 
mano, è uscito nel giugno 
2019  per  Bao  Publishing  
che ha creduto in lei e l'ha 
lanciata: un fumetto giudi-
cato  dai  più  intrigante  e  
sfaccettato,  che  trascina  i  
suoi lettori, e non solo i più 
piccoli, in un mondo fiabe-
sco  incantevole  ponendo
però domande serie.

Gli  acquerelli  che  con-
traddistinguono l'autrice to-
scana, ricchi di luci e om-

bre, si  ritrovano anche in 
un libro del Castoro da lei il-
lustrato «pieno di animali 
in giacca e panciotto», "Il mi-
stero di Poggio Ortica", usci-
to ai primi di giugno. È di fi-
ne marzo invece "Elinor Puf-
fygal  streghetta  incasina-
ta”, con le sue illustrazioni 
per la Marietti Junior.

Riesce  difficile  incasel-
larla in una linea, lei fan 
dei Black Sabbath con alle 
spalle illustrazioni  d'ispi-
razione gotica e con una 
passione per "Hellboy" di 
Mike  Mignola:  dall'altra
parte acquerelli fiabeschi 
quasi fatati.

«Ho sempre avuto due po-
li opposti nelle mie passio-
ni, mi piacciono sia i  film 
horror che quelli fiabeschi, 
amo Lars von Trier e David 
Linch, così nella letteratura 
oscillo tra questi mondi che 
per me non sono in antite-
si», dice ancora Aragno.

«Facevo tutte cose molto 
elaborate e abbastanza goti-
che avendo conosciuto gli 
autori francesi: la "svolta" è 
arrivata partecipando a Ink-
tober, una sfida online per 
creare  illustrazioni  ogni
giorno d'ottobre - aggiunge 
la fumettista -.  Un giorno 
non avevo tempo e ho fatto 
un disegno molto semplice 
ad acquerello. Non solo è 
piaciuto tantissimo ma mi 
ha divertita di più: non m'in-
casellava come il preceden-
te, è stato liberatorio ed è di-
ventato cifra stilistica, per 
narrare più velocemente e 
facilmente  quello  che  ho  
nella testa». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cantautrice Chiara Vidonis Foto Nika Furlani

Gli Oblivion

Oggi e domani
“Paradiso dell’inferno”
al Castello di Miramare

La fumettista toscana Rachele Aragno

cinema

ShorTS Comics, al via la maratona
24 ore per inventare un fumetto
Oggi e domani alla Casa del Cinema e su Zoom il tradizione concorso del festival
In giuria Rachele Aragno, disegnatrice in grande ascesa, LuFio e Daniel Cuello

La sua “Melvina”
consigliata ai lettori
più piccoli 
dal New York Times

Elisa Russo

«"Lontano da me" è un brano 
che parla di quello che ci meri-
tiamo. È un appunto a me stes-
sa, un'esortazione, un prome-
moria a non avere paura». Un 
singolo in uscita per FioriRa-
ri/ Believe segna il ritorno del-
la cantautrice triestina Chia-
ra Vidonis: "Lontano da me" 
vede la produzione artistica 
di Karim Qqru (The Zen Cir-
cus)  che  ha  anche  suonato  
batteria, basso, synth. «Anda-
re verso quello che ci spetta - 
prosegue Vidonis - è un per-
corso fatto di fragilità e di in-
certezze, ma ne vale la pena. 
Togliere importanza a quello 
che non ci fa più stare bene si-
gnifica anche semplificare le 
situazioni, i rapporti, cambia-
re direzione quando realizzia-
mo che quel sentimento che 
pensavamo invincibile non è 
più quello che vogliamo, se di-
venta uno specchio rotto che 
riflette la  parte peggiore di  
noi.  Ci  accorgiamo che ini-
ziando a correre possiamo in-
tanto allontanarci da quello 
che ci fa stare male, anche se 
non sappiamo ancora dove ar-
riveremo». Oltre al batterista 
degli Zen Circus, ci sono Fran-
cesco Pellegrini al fagotto e 

Fabrizio Pagni al piano e ta-
stiere, il pezzo è stato registra-
to e mixato da Andrea Pachet-
ti al 360 Music Factory di Li-
vorno, masterizzato da Enri-
co Capalbo al Fonoprint Stu-
dios di Bologna. Made in Trie-
ste, invece, il videoclip di Da-
miano Tommasi: «Nel video - 
racconta la cantante -  tutto 
ruota attorno lo scorrere len-
to di immagini che si intrec-
ciano su diversi sfondi e con-
testi. La protagonista è la per-
sona, il centro della riflessio-
ne sul tempo che passa e su 
quello che ci meritiamo».

Dagli esordi nel '99 con la 
band  triestina  Linea  Bassa,  

Chiara Vidonis ha continuato 
sempre a fare musica, a Ro-
ma dove ha vissuto per molti 
anni e nella città natale, in cui 
è poi tornata. Vincitrice del 
Premio Bianca d'Aponte e del 
Premio Pigro, nel 2015 è usci-
to il suo esordio "Tutto il resto 
non so dove"; si è fatta cono-
scere sui palchi d'Italia (a Trie-
ste ha anche aperto per Ma-
nuel Agnelli al Rossetti e per 
Cristina Donà e Edda al Mie-
la) e non solo: è arrivata fino 
negli Usa, a Houston e a New 
York dove ha condiviso un li-
ve  al  Bowery  Electric  con  
Frankie hi-nrg e Tre Allegri 
Ragazzi Morti. —

MONFALCONE

Gran finale, nel segno della 
contaminazione e della sati-
ra musicale, per la stagione 
di prosa del Teatro Comuna-
le  di  Monfalcone.  Lunedì,  
martedì  e  mercoledì,  alle
20.15,  debutta  “Oblivion
Rhapsody”, il nuovo spetta-
colo degli Oblivion, che qual-
cuno ha definito “atomizza-
tori di repertori musicali, pu-
sher di pillole caricaturali”. 
Prodotto da Agidi, lo spetta-
colo vanta la regia di Giorgio 

Gallione.
Summa del loro universo, 

è lo show con cui Graziana 
Borciani, Davide Calabrese, 
Francesca  Folloni,  Lorenzo  
Scuda e Fabio Vagnarelli fe-
steggiano i primi dieci anni 
di tournée insieme. In piena 
crisi di mezza età, i magnifici 
cinque sfidano se stessi con 
un’inedita  e  sorprendente
versione acustica della loro 
opera  omnia:  cinque  voci,  
una chitarra e un’infinità di 
parole, suoni e note, scompo-
sti e ricomposti, che prendo-
no nuova vita. Uno spettaco-
lo che ripercorre le loro mi-
gliori performance, dalle fa-
mose parodie dei classici del-
la letteratura alla comica dis-
sacrazione della musica, con 
sketch inediti e succose novi-
tà.

Biglietti in teatro, Vivatic-
ket e on line su www.vivatic-
ket.it. —

Oggi e domani al Castello di 
Miramare  di  Trieste  al-
le18.15 (replica alle 20.15), 
andrà in scena lo spettacolo 
“Paradiso dell’inferno” di Ja-
copo Squizzato con Stefania 
Ventura, Luca Negroni, Malvi-
na Ruggiano,  Emma Nicole  
Morganti,  regia  di  Jacopo
Squizzato. Lo spettacolo è sta-
to realizzato con il Patrocinio 
del Comitato Nazionale Dan-
te 700, in coproduzione Gol-
den Show. Una lettura in for-
ma scenica che testimonia la 
necessità della più immateria-
le delle arti: la poesia. Le luci 
sono di Giacomo Cursi, i co-
stumi di Martina Piezzo e le 
musiche di Riccardo Moccia. 

38 CULTURE
SABATO 3 LUGLIO 2021

IL PICCOLO

966



03.07.2021

967



pag. 0703 Luglio 2021 - L'Adige

PRESSToday (macchiavellideborah@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

968



Da sinistra: Tullio De Piscopo (10 luglio) e Ghemon (13 luglio)

Gianfranco Terzoli

Dal trio di tre mostri sacri co-
me De Piscopo, Moroni e Zu-
nino  alla  nuova  stella
dell’r&b  italiano,  ammirata  
anche a Sanremo, Ghemon, 

passando  per  il  duo  Ca-
stañeda-Maret e il Paul Klee 
quartet.  Senza  dimenticare  
l'appuntamento  dedicato  a
Luttazzi e il concerto all’alba.

Parte oggi per concludersi 
il 17 settembre TriesteLove-
sJazz, promosso dal Comune 
e organizzato da Casa della 
Musica/Scuola di Musica55. 
La 15° edizione conta 18 con-
certi ospitati su due palchi al-
lestiti al castello di San Giu-
sto e in sala Luttazzi. L’apertu-

ra è affidata ai Chirike Latin-
Jazz, gruppo fondato da alcu-
ni  componenti  degli  Ocho  
Rios con l'idea di scavalcare 
le barriere tra musica popola-
re, classica e jazz. Il 7 luglio, 
spazio  al  compositore  Luca  
Ciut con un repertorio incen-
trato sulle colonne sonore de-
gli ultimi anni. Da New York 
l’8 luglio arriva il duo forma-
to da Edmar Castañeda - che 
ha lavorato con Sting, Ricki 
Lee Jones e Paco De Lucia - e 

Grégoire Maret, membro dal-
la band di di Pat Metheny che 
ha suonato con Prince, Elton 
John e George Benson.

Il 10 luglio arrivano nel cor-
tile delle Milizie Tullio De Pi-
scopo,  autentica  leggenda
della batteria, Dado Moroni, 
ritenuto uno dei migliori pia-
nisti jazz europei e Aldo Zuni-
no,  contrabbassista  che  ha  
collaborato con il  gotha del 
jazz. Presenteranno un reper-
torio in cui ci sarà spazio an-
che per un tributo a Pino Da-
niele. 

Il 13 luglio sbarca in città il 
tour di Ghemon, precursore 
di molte delle più interessan-
ti sperimentazioni attuali nei 
cui  brani  si  incontrano rap,  
soul, funk e musica italiana. 
Ancora un ospite internazio-
nale il  14 luglio: Paul Klee, 
che omaggerà Astor Piazzol-
la interpretando un program-
ma cameristico che riunisce i 
suoi brani più noti tra cui l'ul-
timo lavoro registrato in stu-
dio.

“A Night For Lelio” (16 lu-
glio) omaggia il maestro trie-
stino  con  il  concerto  della  
Jazz Company di Gabriele Co-
meglio,  sassofonista  che  ha  
collaborato con Ray Charles, 
Stevie Wonder, Mina e Fran-
co Battiato e Caterina Come-
glio, vincitrice del Premio Lut-
tazzi 2019 categoria cantau-
tori. Il 19 luglio i  chitarristi 
Eduardo Contizanetti e Mau-
rizio  Brunod presenteranno 
composizioni originali e pagi-
ne di Enrico Rava e Gato Bar-
bieri. A seguire “Joni”, raccon-
to sulla vita della cantautrice 
Joni Mitchell. L’8 agosto il Ba-
stione rotondo ospiterà il con-
certo all’alba affidato al piani-
sta Matteo Alfonso. L’1 set-
tembre sarà la volta del Tslo-
ves Jazz 4tet, riunito intorno 
alle figure di Marco Castelli e 

Gabriele  Centis  e  dell’Hart  
Trio di Francesca Bertazzo, da 
vent’anni sulla scena interna-
zionale. Il progetto "Ultramari-
ne" di Daniele D’Agaro (2 set-
tembre) prevede brani origi-
nali, jazz degli albori, musica 
tradizionale giapponese e im-
provvisazioni.  Seguiranno  i  
Quartzite, nati all’accademia 
Codarts  di  Rotterdam.  L'11  
settembre ci si sposterà in sala 
Luttazzi per il premio Franco 
Russo a Riccardo Pitacco. An-
cora in Portovecchio, il 17 set-
tembre, sarà consegnato a Ca-
milla Collet il premio intitola-
to a Jacopo Starini.

Tutti i concerti sono a entra-
ta libera ma è raccomandata 
la prenotazione al Ticketpoint 
(in  Corso  Italia  6,  tel.
0403498276 o sul sito). Even-
tuali posti rimanenti saranno 
disponibili la sera dello spetta-
colo alla biglietteria del castel-
lo. —

Elisa Grando

Quella di Luka Zunic è la sto-
ria di una passione, di un cam-
biamento e di un talento pre-
coce. Ieri sera l’attore trenti-
no ha ricevuto il Premio Pro-
spettiva a ShorTS – Interna-
tional Film Festival al Cinema 
Ariston,  presentando  il  suo  
strepitoso  film  di  debutto,  
“Non odiare” di Mauro Manci-
ni (che lo accompagnerà al fe-
stival), girato tutto a Trieste. 
Questa  mattina  parteciperà  
anche alla passeggiata aperta 
al  pubblico  sui  luoghi  del  
film, con partenza alle 10 dal-
la Casa del Cinema di Trieste. 
Un  modo,  insomma,  anche  
per ritrovare la città che lo ha 
tenuto a battesimo artistico.

Prima di diventare a soli 20 
anni uno dei giovani attori ita-
liani più promettenti, però, il 
suo percorso non è stato sem-
plice. «Ho cominciato a recita-
re alle elementari», racconta. 
«La maestra di teatro disse a 
mia madre: “Tuo figlio è in 
gamba,  fallo  continuare  su  

questa strada”. Ma da adole-
scente, purtroppo, ho molla-
to la scuola e ci sono stati alcu-
ni conflitti in famiglia. Sono 
andato via di casa e ho comin-
ciato a essere autonomo». So-
no state la “fame” di affermar-

si e di riuscire, dice Luka, più 
la grandissima passione per 
la recitazione, a fargli fare un 
esame di coscienza: se davve-
ro voleva farsi strada come at-
tore,  doveva  “cambiare  te-
sta”, impegnarsi al massimo, 

fare cento provini. «Al centu-
nesimo,  finalmente,  la  ca-
sting director Anna Pennella 
mi ha chiamato a Roma per 
un provino interessante. Era 
quello per “Non odiare”».

Da lì in poi tutto è cambia-
to. Il ruolo del teenager neo-
nazista Marcello, una prova 
di  straordinaria  maturità  a  
fianco  di  Alessandro  Gass-
man e Sara Serraiocco, gli è 
già valso il premio NuovoIma-
ie  Talent  Award  2020  alla  
scorsa Mostra di Venezia. Ed 
è subito arrivata l’occasione 
per il secondo film, un altro 
progetto d’autore: “La ragaz-
za ha volato” di Wilma Laba-
te, per coincidenza di nuovo 
girato a Trieste, che uscirà tra 
qualche mese. «Il fatto che io 
sia riuscito a realizzare i miei 
sogni, anche se sono ancora 
all’inizio,  è  stato  bellissimo  
anche per la mia famiglia»,  
commenta Luka. «Amo molto 
i miei genitori, li ho resi fieri, 
e questo mi rende fierissimo 
di me stesso».

Il personaggio di Marcello 

era  una  sfida  difficilissima,  
ad alto rischio di cliché. Zu-
nic, invece, gli ha dato grande 
spessore umano: «La cosa più 
complicata è stata far diventa-
re giusta per il personaggio 
un’ideologia che reputo sba-
gliata», dice l’attore. «Col regi-
sta abbiamo letto molti libri 
sull’argomento e, già due me-
si prima di girare, sono entra-
to fisicamente nel personag-
gio girando per Roma coi ca-
pelli rasati e gli anfibi». 

Nel 2022 vedremo Luka an-
che in un giallo  thriller,  “Il  
confine” di Vincenzo Alfieri, 
con Edoardo Pesce e Massi-
mo Popolizio: «Interpreto il fi-
glio di un comandante dei ca-
rabinieri che, dopo un rave, 
viene rapito insieme a una ra-
gazza. Il padre farà di tutto 
per ritrovarlo». Poi, il futuro è 
tutto  da  costruire:  «Il  mio  
obiettivo a lungo termine è la-
vorare su film del calibro di 
“Non odiare”, progetti di qua-
lità,  personaggi  diversi  da  
me. Sto facendo anche provi-
ni  per  Netflix,  ho  rifiutato  
qualche serie perché non la re-
putavo giusta per la mia cre-
scita: nei primi cinque anni si 
mettono le basi di chi sarai un 
giorno». I modelli sono chia-
ri: «Luca Marinelli, che ha vin-
to il Premio Prospettiva qual-
che anno fa, o Elio Germano: 
hanno mantenuto una  coe-
renza, scelto sempre progetti 
importanti. E poi io, come lo-
ro, non seguo i social, non mi 
piace mostrare il mio privato. 
Ma un messaggio vorrei darlo 
ai miei coetanei: fare questo 
mestiere  è  possibile,  anche  
partendo dal nulla. Se vuoi ve-
ramente una cosa, la prendi». 

musica

Al via TriesteLovesJazz
in arrivo Ghemon
e De Piscopo-Moroni-Zunino

Stasera l’apertura a San Giusto
è affidata al Chirike LatinJazz
Il 16 luglio l’omaggio a Luttazzi
con il sassofonista Comeglio
L’8 agosto concerto all’alba

TRIESTE

Domani il  Politeama Ros-
setti ospita “Broadway Cele-
bration” lo show-concerto 
che ripercorre la storia del 
grande musical americano. 
I protagonisti sono alcuni 
tra i maggiori solisti e per-
former italiani di  Musical 
Theater, accompagnati per 
l'occasione da una notevole 
band e dal coro Note Innate 
diretto da Alex Negro. Sul 
palco rivivono le arie e le 
scene di “The Rocky Horror 
Show”, “Jesus Christ Super-
star”,  “Grease”,  “Sister
Act”, “Rent”, “Les Misérab-
les”, “Cats”, “A Chorus Li-
ne”, “Hairspray”, “The Lion 
King”, “Evita” e tanti altri. 

Una celebrazione del mu-
sical  in  lingua  originale,  
suonato e cantato dal vivo e 
raccontato in italiano da un 
presentatore  brillante  co-
me Umberto Scida. Un ulti-
mo appuntamento in musi-
ca sarà quello del 16 e 17 lu-
glio che riporterà il pubbli-
co del Rossetti al più classi-
co  repertorio  d’operetta
con “I suoni del Danubio” 
interpretato dai solisti del 
Teatro dell’Operetta di Bu-
dapest.

Info: tel.040-3593511.

CINEMA
Far East a Udine
vince il Giappone

shorts festival / il premio prospettiva

Luka Zunic: «Ho lasciato la scuola
ma la passione per il cinema ha vinto»
Ieri il giovane attore è stato premiato all’Ariston per “Non uccidere” con Gassmann
Questa mattina parteciperà alla passeggiata aperta al pubblico sui luoghi del film

Il giovane attore Luka Zunic a Trieste

musical

“Broadway
Celebration”
domani
al Rossetti

Sono state 10mila le pre-
senze a Udine e 15mila le 
presenze digitali da 38 Pae-
si al Far East Film Festival, 
la cui 23° edizione si è con-
clusa venerdì decretando, 
con voto della giuria popo-
lare, la vittoria del Giappo-
ne. Il Gelso d'Oro è stato in-
fatti  assegnato  al  melò
«Midnight Swan» di Uchi-
da Eiji, il Gelso d'Argento 
alla  commedia  «You’re
Not  Normal,  Either!»  di  
Maeda Koji. Il Gelso di Cri-
stallo a Taiwan, con la love 
story-fantasy «My Missing 
Valentine»  di  Chen
Yu-hsun. Conclusa l'edizio-
ne 23, la prossima si terrà 
nella sede 'originaria’ del 
Teatro Nuovo dal 22 al 30 
aprile 2022.
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News e ultime notizie oggi da Italia e Mondo / blog Marilyn di Paolo Baldini ed Enrico Caiano
MARILYN / su Facebook Ricevi le news direttamente sul tuo profilo Clicca qui »

ShorTS Fest, Tagnati nel borgo del disincanto

Dall' infimo al pantagruelico, dal basso verso l' alto e viceversa, dal quieto al
tumultuoso. Le piccole cose, i grandi tormenti. Le virtù e le miserie. L' isola
nasconde, ha un profilo minaccioso: è un rifugio, un paradiso a metà, una
prigione. L' isola è la Corsica, appesa tra il mare e le montagne: una quinta
per una recita che sarebbe piaciuta alla Nouvelle Vague. Cinema d i
osservazione. Né giudizi né pregiudizi. Tante storie per raccontarne una
soltanto : l' estate del disincanto, dello stallo globale. Premio speciale della
Giuria di IFFR, a Rotterdam, attrazione alla ventiduesima edizione di ShorTS
International Film Festival in corso fino al 10 luglio a Trieste in presenza e
online, I Comete - A Corsican Summer è l' ambizioso debutto in regìa dell'
attore Pascal Tagnati. ( guarda il trailer di I Comete - A Corsican Summer di
Pascal Tagnati) Ci siamo tutti in quel villaggio corso un po' addormentato e un
po' no , d' inverno spopolato e d' estate una polveriera di ritorni a casa e
piccolo turismo. Dove un coro di ragazzi canta le canzoni tradizionali, gli
anziani giocano a carte al bar o alla Pétanque, gli adolescenti si ribellano, le
brave persone perdono le staffe, sarà pure colpa del caldo o delle tensioni
che neanche le vacanze riescono a spegnere. Dove un ragazzo nero, François-Régis, che scopriremo adottato,
dialoga con la nonna di sovranisti e Femen , della libertà che è una cosa seria, di Parigi che è lontana. Nelle strade, le
partite di pallone. Nei casolari si alza un gran brusio di sentimenti in penombra: paure, allarmi, tensioni. Nel borgo si
parla il francese, il corso. Oppure si sta zitti. ( guarda il trailer di I Comete - A Corsican Summer di Pascal Tagnati) Il
villaggio fatica a sognare: aspetta Godot, vive a contatto con una natura incisa di pascoli, ruscelli, rocce. Il bagno
sotto la cascata , le serate danzanti, le filastrocche, le processioni, il sesso, le chiese e le piazze. La delicatezza di
Tagnati diventa fragore narrativo con la ragazza che gira senza vestiti accanto all' acqua e risponde a una voce fuori
campo che ne ruba le intimità. Quel voyeur è il cinema che spia, traduce, illude. C' è un senso sospeso in ogni storia:
tutto ha una scadenza. L' estate finisce, il gregge si disperde. E si ricomincia daccapo. Il film si chiude con il
personaggio interpretato da Tagnati davanti a una finestra che si apre sui campi, a suggellare il significato delle oltre
due ore di proiezione e di indagine. ( guarda il trailer di I Comete - A Corsican Summer di Pascal Tagnati) Con attori
quasi tutti non professionisti, in una sorta di neorealismo poetico , naturalistico, I comete - A Corsican Summer
sceglie un punto di vista, fa una ricognizione appassionata delle molte vicende
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che s' intrecciano, ognuna conservando una legame con le altre attraverso porte, terrazze, sequenze campestri.
Resta un intenso tableau vivant , europeo, post vintage, al limite del documentaristico, vivissimo nelle oltre due ore di
proiezione, sempre ben posizionato. Con un' allusione fuggevole al Truman Show e alla vita esplicita che è forse la
chiave più segreta del film. ( guarda il trailer di I Comete - A Corsican Summer di Pascal Tagnati) E da lunedì 5 luglio
la realtà virtuale torna a Trieste con le proiezioni gratuite dei corti in VR. Dopo il successo degli anni passati, la
ventiduesima edizione ShorTS International Film Festival segna il ritorno in presenza anche della sezione competitiva
ShorTS Virtual Reality, interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale. Tag: CÃ©dric Appietto , Corsica , Davia
Benedetti , I Comete - A Corsican Summer , IFFR , Jean-Christophe Folly , JerÃ©my Alberti , Pascal Tagnati ,
ShorTS International Film Festival Dopo aver letto questo articolo mi sento... Contributi 0 Il piÃ¹ valido Partecipa alla
discussione Invia I l  tuo commento Ã¨ stato inviato ed Ã¨ in attesa di moderazione Post precedenti
blog_https://marilyn_WP-120-61165.
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teatro

“Oblivion Rhapsody”
debutta a Monfalcone
la tournée del decennale

Gli Oblivion

rassegna

Ottavino protagonista a Grado
con musicisti da tutto il mondo

Da domani concerti
e masterclass. L’8 luglio
nella basilica di Sant’Eufemia
concerto con i solisti
e l’Accademia Italiana

MONFALCONE

Gran finale,  nel  segno della  
contaminazione e della satira 
musicale,  per  la  stagione di  
prosa del Comunale di Monfal-
cone. Oggi, domani e mercole-
dì, alle 20.15, debutta “Obli-
vion Rhapsody”, il nuovo spet-
tacolo degli Oblivion, prodot-
to da Agidi e con la regia di 
Giorgio  Gallione.  Alle  date  
monfalconesi fanno seguito le 
repliche in altri due teatri del 
circuito  dell’Ente  Regionale  
Teatrale: quello di Artegna (8 

e 9 luglio) e l’Auditorium Co-
munale di San Vito al Taglia-
mento (12 e 13 luglio). 

Summa del loro universo, 
Oblivion Rhapsody è lo show 
con cui Graziana Borciani, Da-
vide Calabrese, Francesca Fol-
loni, Lorenzo Scuda e Fabio 
Vagnarelli festeggiano i primi 
dieci anni di tournée insieme. 
In piena crisi di mezza età, i 
magnifici  cinque  sfidano  se  
stessi con un’inedita e sorpren-
dente versione acustica della 
loro opera omnia: cinque vo-
ci, una chitarra e un’infinità di 
parole, suoni e note, scompo-
sti e ricomposti, che prendono 
nuova vita. Sul palcoscenico, 
nudi e crudi, per distruggere e 
reinventare le loro hit, dopo 
aver  sconvolto  senza  pietà  
quelle degli altri.

Biglietti in teatro, Ert di Udi-
ne,  Vivaticket  e  on  line  su  
www.vivaticket.it.  Tel.
0481-494 664, 17-19. —

Federica Gregori

Immedesimarsi in un'inquie-
tante  creatura  metà  uomo  
metà aracnide in una storia 
fantascientifica dal forte im-
patto visivo o, optando per 
un maggiore realismo, entra-
re nei panni di una nonna 
malata che nonostante l'im-
mobilismo  cui  è  costretta  
sente  la  propria  famiglia
stringerlesi attorno con deli-
cata  e  toccante  umanità.
Esperienze diversissime, ep-
pure  entrambe  suggestive:  
sarà possibile sperimentare 
queste e molte altre varcan-
do da oggi la sala al secondo 
piano della Casa del  Cine-
ma. Dieci postazioni fatte di 
poltrone girevoli a 360 gradi 
e di visori a disposizione del 
pubblico: è la Vuar Room, la 
sala cinema allestita nel pa-
lazzo di  piazza Duca degli  
Abruzzi da ShorTS Interna-
tional Film Festival e aperta 
agli spettatori da questo po-
meriggio per cinque giorni fi-
no a venerdì 9 luglio. 

Parlare di realtà virtuale in 
presenza sembra un ossimo-
ro ma è proprio questo corto-
circuito una delle novità più 
gradite dell'edizione: il ritor-
no del cinema immersivo in 
presenza dopo un anno di vir-
tualità forzata e l’edizione to-
talmente virtuale del festival 
nel 2020. «È un segno forte, 

di voglia di partecipazione, 
di confronto, di comprensio-
ne - spiega il video designer e 
creative technologist  Anto-
nio Giacomin, da quest'anno 
nuovo curatore della sezio-
ne -. Abbiamo creato un vero 
e proprio "Vuar cinema" che 
darà la possibilità di vedere 
13 lavori  che  difficilmente  

possono essere  visualizzati  
altrimenti. Nella virtual reali-
ty in genere si parla molto di 
racconto, di storytelling, di 
narrazione visiva: quest'an-
no la selezione si  è invece 
concentrata più sul rapporto 
tra spettatore e storia. Perciò 
i contenuti sono eterogenei, 
senza un filo conduttore, ma 

l'elemento  comune  è  chi
guarda, come viene rappor-
tato lo spettatore, ciò attra-
verso le varie tecniche e mo-
dalità utilizzate dai registi.  
Questa è la linea guida che 
ho utilizzato: a volte lo spet-
tatore  può  essere  passivo,  
ma  in  altre  può  diventare  
protagonista  anche se  non 
c'è l'interazione. Alcuni lavo-
ri sono antecedenti il lockdo-
wn, alcuni sono fatti duran-
te: c'è un continuo, quindi, 
tra virtuale, reale, realtà vir-
tuale e presenza».

Tredici le opere internazio-
nali scelte da Giacomin che 
saranno proiettate gratuita-
mente da oggi dalle 18:30 al-
le 20:30. Fondamentale in 
questo caso la prenotazione 
online, che si effettua con po-
che, semplici mosse: occorre 
andare sul sito www.mare-
metraggio.com, entrare nel-
la sezione dedicata e preno-
tare il proprio biglietto clic-
cando direttamente sui sin-
goli slot.

I corti in concorso sono rea-
lizzati con la tecnica della vir-
tual reality in versione mono-
scopica o stereoscopica e pro-
vengono dai paesi più dispa-
rati, dagli Stati Uniti - il cita-
to "Hominidae" di Brian An-
drews - a Taiwan - la nonna 
inferma di "Jiou Jia - Home" 
di Hsu Chih-Yen, costruito in-
torno a un sofisticato piano 
sequenza -  dall’Iran all’Au-
stralia alla Romania.

L’Italia è rappresentata da 
due  lavori  originali  e  dal  
grande consenso: oltre a "VR 
Free" di Milad Tangshir, ov-
vero la quotidianità di ogni 
giorno, per noi scontata e ba-

nale, visualizzata  da dete-
nuti che non possono più vi-
verla, anche la produzione 
italo-indiana  "Om  Devi:
Sheroes  Revolution"  di
Claudio Casale. Al suo esor-
dio nella tecnica VR il pre-
miatissimo  documentari-
sta sceglie di percorrere un 
viaggio nell’India di oggi at-
traverso lo  sguardo di  tre 
donne  coi  loro  sogni  di
uguaglianza e libertà nella 
patria che glieli nega. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola Mazzanti, grande specialista dell’ottavino

MUSICAL
“Broadway Celebration”
stasera al Rossetti

Realtà virtuale_Om Devi Sheroes Revolution di Claudio Casale, produzione italo-indiana

cinema / la rassegna

Apre a ShorTS la Vuar Room
tredici opere in realtà virtuale
Da oggi a venerdì nel palazzo di piazza Duca degli Abruzzi attive dieci postazioni
I corti dagli Usa all’Iran, dall’Australia alla Romania. Due lavori originali dall’Italia

GRADO

Da domani prenderà il via a 
Grado il più grande festival 
al mondo dedicato al più pic-
colo degli strumenti musica-
li, l’ottavino. Si tratta della 
7° edizione dell’“Internatio-
nal Piccolo Festival” che fa 
convergere sull’Isola d’Oro i 
maggiori  ottavinisti  prove-
nienti  dalle  più  prestigiose  
orchestre. Leader riconosciu-
to a livello internazionale è 
Nicola Mazzanti che - dopo 
aver ricoperto per molti anni 
il ruolo di primo flauto all’Or-
chestra del Maggio Musicale 
Fiorentino - ha avuto l’intui-
zione di  rendere l’ottavino 
strumento non più  costola 
del fratello maggiore, il flau-
to traverso, bensì strumento 
autonomo con un proprio re-
pertorio originale e innovati-
ve metodologie di apprendi-
mento,  creando  un  movi-
mento internazionale di au-
torevoli  musicisti  che  an-
nualmente si  incontrano a  
Grado.

Il Festival si articola in una 
serie di masterclass rivolte a 
studenti  di  tutto il  mondo,  
ma  anche  di  conferenze,
workshop e una serie di con-
certi che riempiranno Grado 

di musica di gran qualità. Ni-
cola Mazzanti (direttore arti-
stico) sarà affiancato da Ni-
cole Esposito, professore e ot-
tavinista all’University of Io-
wa School of Music, Jocely-
ne Fillion-Kelch, ottavinista 
alla Philharmonisches Staa-
tsorchester Hamburg, Nata-
lie Schwaabe, ottavinista al-
la  Symphonieorchester  des  
Bayerischen Rundfunks e Pa-
mela  Stahel,  ottavinista
dell’Opernhaus  Zürich,  no-
mi ben conosciuti nel movi-
mento musicale.

Il Festival, con la direzione 
artistica di Giorgio Tortora, 
rientra  nel  programma  di  

“Musica a 4 Stelle”. L’8 luglio 
i docenti si esibiranno in un 
concerto di gala nella Basili-
ca di Santa Eufemia, insieme 
all’orchestra “Accademia Ita-
liana” di Venezia, diretta da 
Tortora. Il programma spa-
zierà da Vivaldi fino a compo-
sitori  contemporanei  quali  
Genin e De Frumiere. L’in-
gresso sarà gratuito, fino a 
un massimo di 120 accessi. Il 
concerto  sarà  impreziosito  
dalla  partecipazione  della
flautista udinese Luisa Sello 
e di Andràs Adorjan, conside-
rato  un  vero  pilastro  della  
musica per flauto del ‘900. Il 
concerto inizierà alle 21.

Biennale Cinema Channel è 
la nuova piattaforma strea-
ming promossa dalla Bienna-
le di Venezia in collaborazio-
ne con MYmovies, che presen-
ta  online  una  selezione  di  
film acclamati, opere premia-
te, rivelazioni, titoli da risco-
prire della Mostra Internazio-
nale d'Arte Cinematografica 
degli ultimi anni, inediti in Ita-
lia. È attiva da ieri con una li-
brary iniziale di 36 titoli di au-
tori di tutto il mondo, fra i qua-
li Atom Egoyan, Amat Esca-
lante, Amos Gitai, Benoît Jac-
quot, Kiyoshi Kurosawa, Car-
los  Reygadas,  Arturo  Rip-
stein, Yesim Ustaoglu. A que-
sto primo gruppo di opere si 
aggiungerà da settembre la 
consueta selezione di prime 
mondiali della Sala Web della 
78° Mostra, in contempora-
nea con le proiezioni al Lido.

Arriva oggi, alle 20.30, in una 
replica  unica  al  Rossetti,
“Broadway  Celebration”,
uno  show-concerto  che  fa  
omaggio ai grandi musical. Si 
canta in lingua originale, ma 
c’è un “filo rosso” che provve-
de in italiano ad accompagna-
re il pubblico da una partitu-
ra all’altra con la voce di Um-
berto Scida. In scaletta brani 
da “Les Miserables”,  “Jesus 
Christ Superstar”, “Grease”, 
“Sister Act”, “Rent”, “Evita”, 
“A  Chorus  Line”,  “Hair-
spray”, “The Lion King”. Ne 
sono protagonisti alcuni soli-
sti di Musical Theater italiani, 
accompagnati da una band e 
dal coro Note Innate.
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Ermini e Miraglia si dimettono
“I Mille Occhi” senza direttori

Con una breve nota comunicano
il passo indietro per “dissociarsi”
dalle modalità di gestione
dell’associazione. Grmek Germani
“Il festival si farà lo stesso”

Cecilia Ermini

Federica Gregori

Con una nota secca, dura, i 
nuovi direttori artistici del Fe-
stival I Mille Occhi Cecilia Er-
mini e Stefano Miraglia comu-
nicano  le  loro  dimissioni
dall'incarico. La notizia arri-
va come un fulmine a ciel sere-
no dopo che all'inizio di feb-
braio erano passati, e con no-
tevole soddisfazione, al timo-
ne del Festival internazionale 
del cinema e delle arti che si 
svolge a Trieste a settembre e 
che quest'anno varcherà l'im-
portante traguardo dell'edi-
zione numero venti.  «Dopo 
più di sei mesi di lavoro inten-
so, e a programma quasi ter-
minato - fanno sapere i due in 
una nota stampa - ci vediamo 
costretti a dimetterci dall'in-
carico. Lo facciamo per disso-
ciarci in maniera netta dalle 
modalità di gestione dell'As-
sociazione Anno Uno». 

I due programmer, di stan-
za a Milano e Parigi e con spic-
cata  esperienza  festivaliera  
internazionale alle spalle, si 
dicono  profondamente  di-
spiaciuti. «Abbiamo creduto 
nella missione del Festival - 
scrivono - e abbiamo lavorato 
a questo progetto con grande 
entusiasmo». Gli ex direttori 

ringraziano quindi «la Regio-
ne Fvg e i numerosi collabora-
tori, locali, nazionali e inter-
nazionali, con i quali abbia-
mo condiviso questo entusia-
smo. Purtroppo, nel rispetto 
di tutti i collaboratori e di noi 
stessi,  non possiamo prose-
guire ulteriormente».

Sergio  Grmek  Germani,
creatore dei Mille Occhi e pre-
sidente dell'Associazione An-
no Uno, spiega: «Visto che il 
Festival è un progetto ormai 
ventennale dell'Associazione 
Anno Uno che prevede tutta 
una serie di articolazioni di at-
tività, non ci si è capiti sul fat-
to che il Festival non poteva 
essere una cosa a sé ma face-
va parte di queste attività tra 
cui, soprattutto, il potenzia-
mento dell'Archivio dell'asso-
ciazione col quale abbiamo in 
questi  mesi  organizzato  un  
percorso assieme alla Cinete-
ca del Friuli. Su tutta una se-
rie di percorsi da fare per po-
tenziare in parallelo festival e 
attività  dell'associazione,  a  
iniziare da quella dell'Archi-

vio, ci sono stati dei malintesi 
che hanno portato a questa lo-
ro scelta di cui non possiamo 
che prendere atto. Quel che è 
certo  è  che  rimetteremo  in  
piedi i Mille Occhi, in forme 
che non siamo  in  grado  di  
reinventare  da  un  giorno
all'altro, ma con modalità e 
date che comunicheremo al 
più presto. Rassicuro tutti: il 
festival si farà». 

«Riconosco che loro in que-
sti mesi hanno fatto un lavoro 
di ricerca e di preparazione - 
continua  Grmek  Germani  -  
del quale però in questo mo-
mento non è possibile né giu-
sto avvalersi. Per fortuna que-
sto  sviluppo  imprevisto  ha  
coinciso  con  il  comunicato  
del Festival di Locarno che ri-
badisce la collaborazione con 
i Mille Occhi per la retrospetti-
va Lattuada e per l'anteprima 
del film ritrovato "La statua vi-
vente»,  e  che  saranno tra  i  
punti  forti  del  programma  
che c'impegniamo a comuni-
care nel giro di un paio di setti-
mane». —

teatro / festil

Lorenzo Lavia e Marial Riva
oggi e domani al Rossetti
con “Le notti bianche”

Elisa Grando

ShorTS – International Film 
Festival prosegue col suo pro-
gramma internazionale an-
che sul fronte dei lungome-
traggi in concorso: questa se-
ra, al Cinema Ariston, sono 
in programma dalle 20 “El Al-
ma Quiere Volar” della regi-
sta colombiana Diana Monte-
negro e “Radiograph of a Fa-
mily” della regista iraniana 
Firouzeh Khosrovani, docu-
mentario personalissimo sul-
la sua stessa famiglia, divisa 
fra laicità e ideologia islami-
ca. Domani, invece, arriva in 
programma l’unico lungome-
traggio italiano in concorso, 
il curioso e poetico “Lumina” 
di Samuele Sestieri, già pas-
sato con successo al Festival 
di Rotterdam e alla Mostra In-
ternazionale del Nuovo Cine-
ma di Pesaro. Sestieri lo pre-
senta all’Ariston alle 20.

“Lumina” è un film origina-
le nel panorama del nostro ci-
nema: è girato quasi senza 
dialoghi, con un pugno di at-

tori, fra gli affascinanti bor-
ghi abbandonati della Basili-
cata.  La  trama racconta  di  
una misteriosa ragazza (Car-
lotta Velda Mei) che vaga per 
un mondo apparentemente 
post-apocalittico, o forse po-
st-digitale, dove tutto è in ro-
vina e abbandonato. Tra le 
macerie, si accorge di avere 
uno strano potere: riattivare 

i dispositivi elettrici, tra i qua-
li uno smartphone sul quale 
scopre foto e  video di  una 
coppia.  Guardando  quelle
immagini, la ragazza costrui-
rà per sé una particolare edu-
cazione sentimentale, e cer-
cherà  di  ricostruire  la  sua  
identità. 

Samuele  Sestieri  era  già  
stato  ospite  di  ShorTS  nel  

2015 con il suo primo lungo-
metraggio, “I racconti dell’or-
so” diretto con Olmo Amato, 
un film con una forte fascina-
zione per i paesaggi girato in 
Finlandia. 

Anche “Lumina”, poetico e 
visivamente  stupefacente,
parte dal paesaggio, rivelan-
doci squarci inediti e sospesi 
nel tempo fra i monti della Ba-
silicata: «Ho una fascinazio-
ne per le rovine, le macerie, 
gli oggetti ritrovati», dice il 
regista. «Durante il 2019 so-
no andato a trovare un mio 
amico in Basilicata e, attra-
verso l’esplorazione di bor-
ghi  abbandonati  e  villaggi  
fantasmi, è nato il sogno di 
poter girare un film in quei 
luoghi, set naturali incredibi-
li». Si tratta di borghi che han-
no subito terremoti e spopo-
lati anche per «riforme agra-
rie ingombranti  che hanno 
causato una sorta di esodo». 

La  protagonista  Carlotta  
Velda  Mei,  che  è  anche  la  
compagna del regista, si riap-
propria di quei luoghi e della 
propria identità. Ma, fra quei 
muri, scorgiamo altre storie, 
quelle di chi ci ha davvero abi-
tato e dove il regista ha porta-
to anche oggetti, filmini e fo-
to della  sua famiglia.  E ha 
chiesto ai due attori che inter-
pretano la storia d’amore, in 
frammenti di video sul cellu-
lare, di filmarsi a volte da so-
li, con la massima spontanei-
tà. «La sfida del film è pro-
prio l’accostamento di questi 
due mondi, quello “analogi-
co” e abbandonato in cui si ri-
trova la protagonista, e quel-
lo digitale della storia sul tele-
fonino».  Del  resto,  il  film  

sgorga  da  riflessioni  molto  
contemporanee: «Le immagi-
ni, anche quelle del passato, 
sono sempre a portata di ma-
no: in un certo senso hanno 
desacralizzato la memoria. Il 
film nasce da un’inquietudi-
ne rispetto a questo mare di 
immagini.  La  protagonista  
apprende le emozioni dal cel-
lulare, ma tutto questo le ba-
sta? Ci basta essere spettato-
ri? Poterci riflettere oggi, an-
che durante il lockdown che 
ci ha resi ancora più spettato-
ri, ci ha turbato». —

Lorenzo Lavia Foto Lepera

Musica
Motis al posto di Lins
sul palco di GradoJazz

Una storia d’amore

ricostruita 

a frammenti

su un cellulare 

cinema / il festival

Sestrieri in concorso a ShorTS
con le macerie di “Lumina”
Domani il regista presenta all’Ariston il film girato fra i borghi abbandonati
della Basilicata: «Le troppe immagini hanno desacralizzato la memoria»

Il regista Samuele Sestieri

TRIESTE

Oggi e domani, nel cartellone 
di FESTIL_Festival estivo del 
Litorale - sesta edizione diret-
ta da Alessandro Gilleri, Tom-
maso Tuzzoli e Katja Pegan - 
debutta nella Sala Bartoli del 
Rossetti, alle 19.30, “Le notti 
bianche” di Fedor Dostoevskij, 
adattato e diretto da Lorenzo 
Lavia, anche interprete accan-
to a Marial Bajma Riva, con i 
costumi di Alessandro Lai e le 
scene  di  Eleonora  Scarponi.  
Lo spettacolo, prodotto da Gol-

den Show srl, vede la collabo-
razione dell’Istituto di Cultura 
e Lingua russa di Roma. 

Nel 200° anniversario dalla 
nascita dell’autore, Fëdor Do-
stoevskij,  e  universalmente
considerato un capolavoro del-
la narrativa mondiale di fine 
’800, “Le notti bianche” vede 
protagonisti  un uomo e una 
giovane donna che si incontra-
no durante una notte insonne, 
la prima di una lunga serie, in 
cui – complice il buio – si rac-
contano e si confidano fino a 
innamorarsi. I due personaggi 
che si muovono in un non-tem-
po e in un non-spazio sono le-
gati  da  un  filo  indissolubile  
rappresentato dalla solitudine 
e dall’angoscia che abita le lo-
ro  notti.  Nelle  loro  lunghe  
chiacchierate hanno la possibi-
lità di accedere a quel luogo se-
greto  dell’anima  che  solita-
mente non condividono con al-
tri all’infuori di loro stessi. —

Iniziano oggi gli incontri con 
gli scrittori al festival Ligna-
no Noir. Al Sabbiadoro Beach 
Bar primo ospite, alle 18.30, 
sarà lo scrittore Tullio Avole-
do, che con il romanzo “Nero 
come la notte” ha vinto il Pre-
mio Scerbanenco 2020. A se-
guire, fino al 31 agosto, Luca 
Crovi, Pierluigi Porazzi, Fran-
co Forte, Ilaria Tuti e Mauri-
zio de Giovanni. Inoltre, insie-
me a Cecilia Scerbanenco, ci 
sarà l’opportunità di vedere 
alcuni autografi, edizioni ori-
ginali e oggetti del padre, con-
servati nella Biblioteca Comu-
nale. Il 28 agosto si terrà la ce-
rimonia di premiazione della 
7° edizione del Premio Scer-
banenco@Lignano per il rac-
conto  giallo/noir  (regola-
mento su www.lignano.org). 

rassegna

Al via con Avoledo
il festival giallo
Lignano Noir

In seguito alla cancellazione 
della tournée europea di Ivan 
Lins, per motivi di salute, il  
concerto di sabato 17 luglio al-
le 21.30, nel cartellone di Gra-
doJazz, sarà sostituito dall’esi-
bizione del trio di Andrea Mo-
tis,  cantante,  trombettista  e  
sassofonista spagnola,  stella  
emergente del jazz internazio-
nale. I biglietti e gli abbona-
menti  rimangono  validi  e
comprendono anche il primo 
dei due concerti della serata: 
Mafalda Minnozzi e Paul Ric-
ci  “Sensorial  Estate”,  alle
19.30,  sul  palco  dell’Arena  
Parco delle Rose di Grado.

Info:  tel.  0432-1720214  
www.euritmica.it. —

Stefano Miraglia
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musica

Ben Harper
a Palmanova
il 2 agosto 2022

musica

“Tango da Pensare” a Colloredo
sabato fisarmonica e voce

La classica rassegna al castello
si affianca a “Note del Timavo”
che prende il via lunedì 12
a San Giovanni in Tuba col duo
Hoffmann-Vallerotonda

musica

Manu Chao a Tarvisio
il 30 luglio live acustico
per il festival No Borders

Federica Gregori

Ne han parlato, con un servi-
zio  realizzato  dalla  13enne  
Rebecca, anche i mini-giorna-
listi del Tg dei Ragazzi di Tg-
com24.  Non  solo  Shorter
Kids’n’Teens,  la  sezione  di  
ShorTS dedicata agli spettato-
ri più piccoli entra nel vivo 
con le proiezioni dei corti in 
gara - oggi alle 17 al Cinema 
Ariston per i bambini dai 6 ai 
10 anni,  domani  stessa  ora 
per i ragazzi dagli 11 ai 15 - 
ma per la prima volta i cine-
philes in erba vedranno e sa-
ranno chiamati a votare il lo-
ro preferito in una selezione 
fatta da giovanissimi come lo-
ro  che  li  hanno  anticipata-
mente visionati, studiati e, tal-
volta, ci si sono pure accapi-
gliati per portare avanti il cor-
to del cuore. 

Le  iscrizioni  resteranno
aperte fino all'ultimo minuto: 
per poter votare alle proiezio-
ni si suggerisce di compilare il 
form online presente sul sito 
www.maremetraggio.com. 

Sarà  comunque  possibile
iscriversi direttamente al Ci-
nema  Ariston,  compatibil-
mente con i posti in sala. É 
suggerita  la  partecipazione  
attiva, perché più divertente 
e nello spirito della sezione, 
anche se, come sempre que-
st'anno, la doppia anima del 
festival offrirà la visione an-

che online su MYmovies.
«I film più divertenti sono 

piaciuti di più anche se alla fi-
ne comunicavano comunque 
anche un messaggio - raccon-
ta Riccardo, uno degli otto se-
lecter dei "Kids" -. Mi è piaciu-
to molto fare il selezionatore: 
in un momento in cui era diffi-
cile uscire ho trovato nuovi 

amici,  mi  sono  confrontato  
con loro e ho imparato anche 
cose nuove».

«Ci sono stati diversi corti - 
sottolinea Giulia dei "Teens" - 
che mostravano una partico-
larità del mondo come può es-
sere, ad esempio, il razzismo 
che è un argomento importan-
te, soprattutto nella società di 

adesso, e che viene perciò trat-
tato a mo' di cortometraggio 
in modo da farlo capire bene 
ai ragazzi. È stata un'esperien-
za particolare dove abbiamo 
conosciuto le diversità dei no-
stri  gusti  cinematografici:  e  
proprio grazie alla diversità 
dei nostri gusti siamo poi riu-
sciti a equilibrare le nostre de-
cisioni».

«È un sogno che si è realiz-
zato ma il processo è stato arti-
colato - racconta la coordina-
trice Manuela Morana -: è na-
to da una call pubblica con de-
cine di candidature da bambi-
ni e ragazzi che volevano di-
ventare selezionatori: a mar-
zo 16 di loro hanno seguito le-
zioni imparando il mondo del 
cortometraggio, poi in una se-
conda fase ad aprile abbiamo 
passato in rassegna decine di 
film da tutto il mondo, tutti in 
lingua originale, che i bambi-
ni hanno valutato fino ad arri-
vare  alla  selezione  che  ve-
dranno i loro "colleghi" oggi e 
domani». 

Dieci i corti di questo pome-
riggio: «Oltre a impegno e ac-
curatezza nel rispettare il lo-
ro ruolo - continua Morana - 
hanno avuto anche coraggio, 
andando a esplorare tutte le 
emozioni, dalle più cupe alle 
più luminose, scegliendo non 
solo film che strappano la risa-
ta ma anche film che possono 
commuovere, o far riflettere, 
o aprire nuovi interrogativi.
Molto apprezzata è stata an-
che l'attualità». Da storie di li-
bertà come il bizzarro 30en-
ne del 1900 Eugène che vive
ancora con la madre e parteci-
pa a una gara di mongolfiere
nel tentativo di andarsene di

casa - il francese "Gonflè" di 
Louis Changeur - al profetico 
viaggio  alla  scoperta  delle  
proprie origini di "Là dove la 
notte", short co-prodotto da 
SkyArte opera del napoleta-
no Francesco Filippini, il cui 
segno dev'essere piaciuto per-
ché è stato scelto anche il suo 
"La mucca nel cielo": una muc-
ca e un fiore di cotone prota-
gonisti per insegnare ai più 
giovani che nulla può esistere 
separato dal resto, in un corto 
pacifista e ambientalista. —

Paola Arnesano, voce, e Vince Abbracciante a Colloredo

Manu Chao F. Klelia Renesi

UDINE

Al termine di un anno di lavo-
ro in 'stato di eccezione’, la 29° 
edizione dell'Ecole des Maît-
res si avvia verso la conclusio-
ne e si prepara a ripartire per 
un tour europeo di presenta-
zione dei testi in forma di lettu-
re sceniche composti da 8 allie-
vi sotto la guida del dramma-
turgo italiano Davide Carneva-
li. Lo hanno annunciato a Udi-
ne gli organizzatori del Corso 
internazionale di alta forma-

zione teatrale, in prima linea il 
Css Teatro Stabile d'innovazio-
ne del  Fvg capofila  europeo 
del progetto promosso in Ita-
lia con il sostegno di Ministero 
della Cultura, Regione e Fon-
dazione Friuli, e condiviso con 
altri partner tra Belgio, Porto-
gallo e Francia. A partire dall'e-
state del  2020 il  maestro di  
scrittura teatrale Davide Car-
nevali ha lavorato per 8 mesi 
con incontri online e in presen-
za a Villa Manin con gli allievi 
europei coinvolti nel progetto 

«La parola e il corpo assente». 
Il tour, cuore del corso itine-
rante, si aprirà per la prima vol-
ta nella storia dell'Ecole dal Fe-
stival di Avignone, dove i gio-
vani drammaturghi e le lettu-
re saranno presentati il 15, 16, 
17 luglio, nell'ambito dei Re-
contres d'été a La Chartreuse 
di Villeneuve lez Avignon. Da 
settembre, l'Ecole farà tappa 
nelle storiche città ospiti  dei 
momenti finali dell'Ecole aper-
ti al pubblico: a Roma, (12 set-
tembre, Short Theatre), Caen 
(20-21  settembre,  Comédie  
de Caen), Reims, (24-25 set-
tembre, Comedie de Reims), 
Liegi,  (5-6-7-8  ottobre,
Théâtre  de  Liège),  Lisbona,  
(23-24 ottobre, Teatro Nacio-
nal  D.  Maria  II),  Coimbra
(23-24  ottobre,  Teatro  Aca-
démico de Gil Vicente). —

“Gonflè” del francese Louis Changeur, uno dei corti in gara

cinema

ShorTS in versione Kids e Teens
due giornate per cinefili del futuro
Oggi e domani all’Ariston la sezione dei corti dedicati a bambini e preadolescenti
La coordinatrice Morana: «I giovani selezionatori hanno avuto coraggio nelle scelte»

TRIESTE

Al via la 34° edizione di Note 
del Timavo-Tango da Pensa-
re, stagione concertistica fon-
data nel 1987 dall'associazio-
ne culturale Punto Musicale 
alla chiesa gotica di S. Gio-
vanni  in  Tuba,  ma  che  da  
molte  edizioni  propone  i
suoi eventi in alcuni dei luo-
ghi più suggestivi della regio-
ne. La manifestazione aprirà 
i battenti sabato 10 luglio e si 
concluderà in dicembre, do-
po aver toccato tre delle quat-
tro province del Friuli Vene-
zia Giulia. Sarà divisa in quat-
tro sezioni: dal 10 al 31 lu-
glio, la sezione estiva Tango 
da Pensare, al Castello di Col-
loredo di Monte Albano e Pa-
lazzo Scolari Salice di Polce-
nigo; dal 12 al 19 luglio, una 
nuova edizione estiva della 
tradizionale  produzione  di  
Note del Timavo nella chiesa 
gotica di S. Giovanni in Tu-
ba, che procederà poi anche 
in agosto con la sezione "Spa-
zio Nuovi Talenti"; dal 6 set-
tembre, la classica program-
mazione di Note del Timavo 
a S. Giovanni in Tuba. Ulti-
ma sezione dedicata al cente-
nario della nascita di A. Piaz-
zolla da novembre a Trieste.

L'inaugurazione  con  "La  
voce  del  Tango"  è  in  pro-
gramma sabato 10 luglio, al-
le 21, al Castello di Collore-
do di  Monte Albano con il  
duo  tango-jazz,  Vince  Ab-
bracciante, fisarmonica, Pao-
la Arnesano, voce. Seguiran-
no appuntamenti il 17, il 24 
e il 30 luglio.

Note del  Timavo sezione 
classica a S. Giovanni in Tu-
ba invece, partirà lunedì 12 
luglio, alle 21, con il concer-
to di musica antica dal titolo 
"Tasteggio soave" del presti-
gioso  duo  Bettina  Hoff-
mann, viola da gamba, e Si-
mone Vallerotonda, tiorba e 

chitarra. Venerdì 19 luglio, 
sarà la volta di un appunta-
mento  fuori  dagli  schemi,  
con "Borghes e Dante: Il so-
gno terribilmente umano del-
la Commedia", che proporrà 
un racconto fatto di musica, 
canto e parola con Massimi-
liano Pitocco al bandoneòn, 
Carla Agostinello al pianofor-
te, e Rubèn Peloni quale can-
tante e voce recitante.

Ultimo appuntamento lu-
nedì 19, con il recital della 
giovane pianista Laura Lici-
nio, per "Spazio Nuovi Talen-
ti".

Info su: www.puntomusi-
cale.org

UDINE

Cantastorie cittadino del mon-
do che ha scritto pietre miliari 
della musica rock, folk e alter-
native e ispirato milioni di mu-
sicisti in tutto il globo, icona 
culturale celebre per il suo im-
pegno civile e sociale, Manu 
Chao – sessant’anni compiuti 
lo scorso 21 giugno – è da sem-
pre considerato uno degli arti-
sti più liberi, autentico punto 
di riferimento del panorama 
musicale internazionale. Con i 
Mano Negra prima e da solista 

poi, nel corso degli anni è stato 
protagonista in Italia di concer-
ti memorabili, in grado di ri-
chiamare migliaia di persone. 

Manu Chao ritorna quest’e-
state in Italia col nuovo proget-
to acustico “El Chapulín Solo – 
Manu Chao Acústico” e vener-
dì 30 luglio farà tappa, alle 14, 
ai Laghi di Fusine per il No Bor-
ders Music Festival.

Il 2 agosto (alle 21) sarà al 
Parco della Musica a Padova, il 
5  agosto  (14)  nell’Eremo  di  
Sant’Alberico  a  Verghereto
(FC) e il 7 agosto (alle 16.30) a 
Pian Di Spilli sul Monte Cucco 
in Umbria, per il festival Suoni 
Controvento.

I biglietti saranno in vendita 
a partire dalle 12 di oggi nei cir-
cuiti di vendita ufficiali (Ticke-
tone per i concerti ai Laghi di 
Fusine, Verghereto e sul Mon-
te Cucco, Dice.fm per il concer-
to di Padova). Info: www.vi-
gnapr.it —

Ben Harper ha deciso di recu-
perare il concerto del 15 lu-
glio a Palmanova, non più da 
solo  ma  insieme  agli  Inno-
cent Criminals, aggiungendo-
lo al calendario di date rinvia-
te al 2022. Il nuovo appunta-
mento è previsto per martedì 
2 agosto 2022 (ore 21.30),  
sempre per Estate di Stelle. I 
biglietti precedentemente ac-
quistati rimangono validi per 
la nuova data, mentre i nuovi 
sono già in vendita sul circui-
to Ticketone. Tutte le info su 
www.azalea.it I ritmi blues di 
Ben Harper e il suo saper spa-
ziare dalla musica folk rock fi-
no al reggae lo hanno reso 
uno dei musicisti più acclama-
ti della scena mondiale, con-
ferendogli numerosi dischi di 
platino, oltre a tre Grammy 
Award, ottenuti nel corso di 
tutta la sua carriera musicale.

teatro

L’Ecole des Maîtres debutta
al Festival di Avignone
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Giuseppe Gaudino, il regista al quale ShorTS International Film Festival dedica oggi un omaggio 

Elisa Grando

Raccontare non solo per in-
trattenere, ma con slancio eti-
co, attenzione alla memoria 
e uno sguardo non omologa-
to. È questo il cuore del cine-
ma ipnotico e poetico di Giu-
seppe Gaudino, il regista al 
quale  ShorTS  International  
Film Festival dedica oggi un 
omaggio, realizzato in colla-
borazione  con  La  Cineteca  
Nazionale,  recuperando tre  
suoi interessanti titoli del pas-
sato: “Giro di lune tra terra e 
mare” (1997), dedicato alla 
sua città, Pozzuoli, il cortome-

traggio  “Aldis,  amore  101,  
102, 103” e “Per questi stretti 
morire”, sulla riscoperta del-
la figura del salesiano cinea-
sta  ed  esploratore  Alberto  
Maria De Agostini. Gaudino 
è già a Trieste pronto a parte-
cipare a una masterclass onli-
ne, questa mattina alle 11 sui 
canali social del festival, e a 
presentare di persona i suoi 
film, dalle 19.30 al Cinema 
Ariston,  insieme  alla  sua
co-autrice in tanti progetti, la 
regista e produttrice Isabella 
Sandri. «Nei film di finzione, 
come nel caso del mio “Per 
amor vostro” con Valeria Go-

lino o del suo “Un confine in-
certo”, io e Isabella facciamo 
uno il produttore dell’altra», 
spiega Gaudino. «I documen-
tari li firmiamo insieme: ab-
biamo la stessa idea etica di ci-
nema». E proprio quell’idea li 
ha portati per il mondo a rac-
contare storie nascoste e diffi-
cili, come quella di “Maqui-
las”, tra le operaie di Ciudad 
Juárez, la città messicana tri-
stemente  famosa  per  il  re-
cord di femminicidi, o di “Sto-
rie d’armi e piccoli eroi”, su 
un bimbo afgano lasciato or-
fano dai bombardamenti.

I film proposti dal festival, 

invece, sono uniti dal deside-
rio di riscoprire i nostri patri-
moni dimenticati. Come l’o-
pera di Alberto Maria De Ago-
stini, raccontata in “Per que-
sti stretti  morire”: partito a 
26  anni  come  missionario  
per la Patagonia, De Agostini 
ha documentato negli  anni  
’10 e ’20 del secolo scorso un 
territorio  all’epoca  in  gran  
parte sconosciuto. Il fratello 
Giovanni fondò l'Istituto Geo-
grafico De Agostini: la passio-
ne per la conoscenza e la map-
patura era cosa di famiglia. 
«Alberto Maria De Agostini 
ha documentato anche la vi-
ta delle ultime quattro tribù 
indigene  sopravvissute»,
spiega Gaudino. «Volevamo 
raccontare il suo importante 
patrimonio  culturale  fram-
mentato tra Italia, Cile e Ar-
gentina: non esiste un luogo 
della sua memoria. È stato un 
intellettuale che ha dedicato 
tutto agli altri e alla sua reli-
gione, eppure è morto dimen-
ticato». Il film mostra anche 
molti spezzoni girati proprio 
da De Agostini: una testimo-
nianza eccezionale soprattut-
to degli indigeni. «Molti di lo-
ro non sono sopravvissuti al 
morbillo e altre malattie por-
tate dagli europei. De Agosti-
ni criticava che gli indios fos-
sero radunati e sfruttati nelle 
fattorie: anche questa posi-
zione ideologica l’ha portato 
ad essere isolato». 

“Giro di lune”, invece, «rac-
conta Pozzuoli ma anche un 
atteggiamento diffuso in Ita-
lia: lasciare che le cose vada-
no, senza rendersi conto del 
patrimonio che si ha attorno. 
Oggi Pozzuoli è piena di sto-
ria, ma non è stata mai valo-
rizzata. Molti, come me, so-
no andati via, alcuni ostinati 
continuano a volerci vivere». 

Gaudino  sta  lavorando  a  
un nuovo film di finzione su 
Pompei ma, dice, «oggi per il 
cinema indipendente è mol-
to dura. Le risorse per l’audio-
visivo  mettono  insieme  vi-
deo, televisione e cinema: si 
creano disuguaglianze». —

TRIESTE

Prodotte nel 1951 dalla So-
cietà  Ceramica  Italia-
na-S.C.I. di Laveno-Mombel-
lo (Varese), le porcellane e le 
terraglie  forti  con  i  decori  
tratti da disegni di Leonor Fi-
ni, non compaiono in nessu-
no dei numerosi cataloghi e 
libri d’arte dedicati alla pittri-
ce. Un corpus di una trentina 
di pezzi è invece esposto, ac-
canto a bozzetti appartenen-
ti al catalogo della S.C.I. e a ri-
viste d’epoca del settore, nel-
la mostra “Leonor Fini. Me-
morie triestine”, visitabile al 
Magazzino 26 del Porto Vec-
chio fino al 22 agosto.

Domani alle 18.30 la crea-
tività di Leonor Fini per la sto-
rica  fabbrica,  fondata  nel
1956  e  fusasi  con  la  Ri-
chard-Ginori nel 1965, sarà 
oggetto del secondo incon-
tro  collaterale  della  rasse-
gna. La curatrice Marianna 
Accerboni intervisterà Maria 
Grazia Spirito, già conserva-
trice del MIDeC-Museo Inter-
nazionale del Design Cerami-
co, che illustrerà le rarissime 
e preziose ceramiche, la loro 
storia  e  quella  del  MIDeC,  
che ne ospita alcuni esempla-
ri, a cui Leonor Fini dedicò 
quattro soggetti: quello, mol-

to amato dei gatti, rielabora-
to per alludere al gioco degli 
scacchi; quindi le maschere, 
che  richiamano  i  travesti-
menti di Leonor bambina; la 
sfinge (la pittrice veniva foto-
grafata spesso a cavalcioni di 
quella del porticciolo di Mira-
mare), i pagliacci.

La maggior parte dei deco-
ri è inserita in vasellame dal-
le forme particolari e ricerca-
te, ideate dall’architetto trie-
stino  Guido  Andloviz,  che  
dal 1927 alla fine degli anni 
‘50 fu direttore di produzio-
ne della S.C.I. e designer dal-
lo spirito molto innovativo e 
apprezzato. —

presentazione

Tiziana Ferrario a Lignano
con “giocare senza falli”

LIGNANO 

Oggi alle 18.30 al Palapine-
ta nel Parco del Mare, prota-
gonista  agli  Incontri  con  
l’autore e con il vino Tizia-
na  Ferrario,  che  presenta  
“Uomini, è ora di  giocare 
senza  falli!”  (Chiarelette-
re). Un libro provocatorio 
sugli uomini, per smasche-
rare con affilata ironia le lo-
ro contraddizioni e i loro at-
teggiamenti maschilisti, sia 
privati che pubblici. Le tipo-
logie di maschilismo, infat-
ti, sono molteplici: c’è il 
maschilista  inconsapevole  

che non si rende conto di es-
serlo, quello silente che pre-
ferisce cambiare discorso,  
l’infastidito  che  trova  le
donne esagerate nelle loro 
rivendicazioni  e  l’indiffe-
rente a cui proprio non im-
porta nulla. La Ferrario da 
un lato raccoglie e racconta 
queste tipologie in un cata-
logo illuminante, dall’altro 
elabora liste e questionari 
per riconoscere il maschili-
sta nei vari ambiti della so-
cietà, dall’ufficio alla fami-
glia, dallo sport al mondo 
della scienza e dello spetta-
colo. 

cinema

Gaudino a ShorTS Film Festival
«Racconto storie nascoste»
Il regista ospite oggi della rassegna con una masterclass on line 
e l’incontro all’Ariston per presentare i suoi film sui patrimoni italiani dimenticati

Serie Sfingi, ’51 (coll. Brugnoni)

arte

Le ceramiche di Leonor
spiegate al Magazzino 26
da Maria Grazia Spirito

sabato 10 luglio 2021 - ore 18.00 e ore 21.00 

Igor Stravinskij 
Jeu de cartes

Sergej Prokof’ev
Concerto n. 3 in do maggiore op. 26 
per pianoforte e orchestra 

Igor Stravinskij 
L’oiseau de feu. Suite (1919)
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Orkester 

Slovenske fi lharmonije 
Martha Argerich pianoforte

Charles Dutoit direttore
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concerto

Musica da Camera

con Laura Cividino 

e Franca Bertoli 

con il film “piccolo corpo”

La triestina Laura Samani
esordisce oggi a Cannes 

La regista Laura Samani

Federica Gregori TRIESTE

Mancavano  poche  ore  alla  
sua partecipazione a Cannes, 
dov'è in procinto di partecipa-
re con il documentario "Futu-
ra" diretto insieme a France-
sco Munzi e Pietro Marcello, e 
che  nella  stessa  "Quinzaine  
des  Réalisateurs"  dieci  anni  
prima faceva per la prima vo-
ta capolino con il suo "Corpo 
celeste", film che ha rivelato il 
suo talento. Non ha voluto co-
munque mancare alle battute 
finali di ShorTS, Alice Rohr-
wacher, tenendo una master-
class in cui ha raccontato il  
suo rapporto con l'immagine 
e dove è stata insignita del Pre-
mio Cinema del Presente. Pre-
mio apripista alla lunga serie 
che seguirà stasera, durante 
la cerimonia di premiazione 
che chiuderà la 22° edizione 
della  manifestazione  triesti-
na.

Se il concorso è concluso, 
non mancheranno nemmeno 
oggi i grandi protagonisti del 
festival, i corti, che animeran-

no un doppio programma in 
contemporanea  al  Giardino  
Pubblico e al Cinema Ariston 
sincronizzato con il gran fina-
le delle premiazioni. Diversi e 
rinnovati quest'anno i ricono-
scimenti che saranno assegna-
ti alle 19.30 al  Cinema Ari-
ston e in diretta sulla pagina 
Facebook di ShorTS: a sceglie-

re, come sempre un tandem 
di giurie e pubblico. New en-
try, due nuovi riconoscimenti 
da 3000 euro ciascuno: il pre-
mio  AcegasApsAmga  al  mi-
glior corto italiano e il "Rai Ci-
nema Channel VR" per il gran-
de ritorno della sezione dedi-
cata alla realtà virtuale.

Bruxelles, Dresda, Vila do 

Conde in Portogallo e... Trie-
ste. Per la prima volta la no-
stra  città  entra,  grazie  a
ShorTS, nel circuito degli Eu-
ropean Film Awards, ricono-
scimenti noti come gli Oscar 
europei del corto che propon-
gono la crema in circolazione 
- candidati, nominati e vincito-
ri scelti dai membri dell'Euro-

pean Film Academy di stanza 
a Berlino - in un tour attraver-
so le platee d'Europa. Ritrova-
menti  di  amiche  d'infanzia  
del paese natale abbandona-
to anni prima per una vita mi-
gliore,  giovanissimi  incom-
presi in famiglia che decidono 
di partire, una donna che ogni 
giorno siede nello stesso po-
sto alla stessa ora telefonando 
allo stesso numero senza otte-
nere risposta  e  persino due 
gatti da far accoppiare: etero-
genea la selezione di magnifi-
ci 15, che si potrà seguire dal-
le 21 all'Ariston. 

Uno humour davvero fuori 
dall'ordinario è invece quello 
che sembra contraddistingue-
re il focus proveniente dalla 
Finlandia. Per gli amanti del 
cinema sotto le stelle, infatti, 
la serata potrà proseguire al 
Giardino  Pubblico  a  partire  
dalle 21. Dopo aver ospitato 
corti dai luoghi più disparati, 
dal  Kazakistan  all'Islanda
all'Estonia,  stavolta  ShorTS  
"goes to Finnish" e collabora 
con il glorioso Tampere Film 
Festival con i suoi 50 anni di 
storia. Otto i corti scelti, che 
verranno introdotti dal diret-
tore del Festival Jukka-Pekka 
Laakso.  «Catturare l'essenza 
dei cortometraggi finlandesi 
in un unico programma non è 
semplice - spiega -. Il primo 
film ci riporta agli anni '60, 
quando il festival ha iniziato a 
muovere i suoi primi passi in 
una  Finlandia  considerevol-
mente diversa da quella di og-
gi. Alcuni ci portano nel mon-
do di Aki Kaurismäki, i cui la-
vori trovano le proprie radici 
nel passato finlandese sia fan-
tastico che di finzione e sono 

intrisi del nostro strano umori-
smo».  Il  direttore  segnala
"Fantasia" che «potrebbe esse-
re di particolare interesse per 
gli italiani perché esamina l'a-
more che hanno i finlandesi 
per la pizza! Oltre a questo, ce-
lebriamo la  Finlandia  come  
patria di animatori di talento, 
tra cui Malakias». Protagoni-
sta del suo short è nienteme-
no che uno scheletro che esce 
dall’armadio, prendendo il so-
pravvento sulla vita del padro-
ne di casa. —

Beatrice Fiorentino

È il giorno della triestina Lau-
ra Samani a Cannes: la sua 
opera  prima  “Piccolo  Cor-
po”, prodotta dalla Nefertiti 
Film di Nadia Trevisan, esor-
disce oggi alla 60.a edizione 
della Semaine de la Critique. 
Atteso con grande attenzio-
ne dopo il promettente corto-
metraggio “La santa che dor-
me” (sempre  a  Cannes  nel  
2016), “Piccolo Corpo” è am-
bientato nel Friuli del 1900 e 
racconta il sofferto viaggio di 
Agata, giovane madre di una 
bimba morta alla nascita, fer-
mamente intenzionata a rag-
giungere un remoto santua-
rio di montagna dove spera 
possa compiersi un miracolo.

Samani, da dove arriva il 
suo film?

«Nel 2016 ho scoperto che 
a Trava, nel mio Friuli Vene-
zia Giulia, esiste un santua-
rio dove si riportavano in vita 
i  bambini  nati  morti  per  il  
tempo  di  un  respiro.  Quel  
che basta per poterli battezza-
re e salvare la loro anima altri-
menti condannata a vagare 
nel Limbo per l’eternità. La 
storia di questi miracoli si è 
impigliata in qualche anfrat-
to dentro di me ed è rimasta lì 
a chiedere attenzione». 

Pur essendo alsuo primo 
film, ma con un corto alle 
spalle,  sembra  già  legata  
ad alcuni temi: una spiritua-
lità terrena, la vita e la mor-
te comprensive di zone “di 

mezzo”, i suoi personaggi 
inoltre si  trovano sempre 
in momenti cruciali, di pas-
saggio.

«Non ne sono pienamente 
consapevole, perché mentre 
faccio le cose non ci penso. Pe-
rò evidentemente è vero. La 
questione fideistica, i miraco-
li, le ribellioni alla leggi dei 
padri, per me non si erano 
esauriti  con  “La  Santa  che  
dorme”. Sentivo di voler ag-
giungere delle cose. Un filo 
rosso c’è, ora però mi sento 
pronta a prendere altre dire-
zioni».

Per andare dove?
«Ci sto pensando. So che al 

prossimo film vorrei lavorare 
con adolescenti». 

Sempre attori non profes-
sionisti?

«Gli esordienti e i professio-
nisti portano sul set compe-
tenze diverse. La cosa miglio-

re è averle entrambe. L’atto-
re con esperienza può guida-
re, mentre l’esordiente si spa-
venta facilmente. D’altra par-
te però porta con sé lo stupo-
re e la spontaneità. A me ser-
ve soprattutto che ci mettano 
il cuore, che siano esperti o al-
le prime armi. Conta la perso-
na che ho davanti».

Quanto è  importante  il  
territorio,  raccontare  sto-
rie dei propri luoghi, legate 
alle proprie origini?

«Non me lo  sono chiesta 
perché ho sempre saputo do-
ve avrei voluto ambientare il 
film. Forse perché è la mia re-
gione,  perché  conoscevo
quei luoghi e ci sono legata. 
Ma le storie sono uguali dap-
pertutto, la questione della 
perdita, ad esempio, è univer-
sale». 

Le donne, l’autodetermi-
nazione  femminile,  sono  
centrali nei suoi racconti. 
Sente una qualche respon-
sabilità come regista? 

«Mi sento privilegiata nel 
mio ruolo perché faccio ciò 
che volevo fare come essere 
umano, ho avuto la fortuna 
di  desiderare  cose  a  cui  il  
mondo mi ha risposto in mo-
do affermativo. Tra uomini e 
donne c’è uno scarto ma in 
realtà vogliamo le stesse co-
se, autodeterminarci appun-
to. Con la sola differenza che 
essendoci  stata  preclusa  la  
possibilità  per  millenni  noi  
donne abbiamo  più  fame».  
—

Oggi e domani al Sartorio lo spettacolo con Nikla Petruška Panizon
Ilaria Marcuccilli e Elke Burul dedicato alla narrativa delle donne

I teatri Contrada, Sloveno e Miela
raccontano le “Rose di Confine”

Nikla Petruška Panizon, Ilaria Marcuccilli ed Elke Burul

“Favoriten”, uno dei cortometraggi finlandesi proiettati oggi a ShorTs Film Festival

festival

ShorTs premia i corti migliori
nel giorno dello humor finlandese
La rassegna termina stasera con la proclamazione dei vincitori all’Ariston
E il festival entra di diritto nel circuito degli European Film Awards

LO SPETTACOLO

O
ggi e domani alle  
21 (domani in dop-
pia  replica  anche  
alle 19) nell'ambi-

to di Let’s Play al Sartorio, an-
drà in scena la coproduzione 
che vede insieme il Teatro La 
Contrada,  il  Teatro  Stabile  
Sloveno il Teatro Miela (Bo-
nawentura), dal titolo evoca-
tivo “Rose di Confine. Voci di 
un intimo altrove” con Nikla 
Petruška Panizon, Ilaria Mar-
cuccilli ed Elke Burul, che ha 
anche selezionato i testi e cu-
ra la regia dello spettacolo.

In scena oltre una decina 
di voci e racconti di donne da 
luoghi di frontiera, da Anita 
Pittoni  a  Laila  Wadia,  da  
Alenka Rebula ai versi di Ma-
ry Barbara Tolusso, storie e 
versi che raccontano in lin-
gue  diverse  ma  uguali,  il  
dramma e la gioia, i sogni e le 
speranze di un universo con-
diviso. Nello spettacolo si in-
trecciano inoltre le parole di 
Marisa Madieri, Alma Mor-
purgo, Savina Rupel, Saša Pa-
vček,  Sanja  Širec,  Evelina  
Umek, Bruna Marija Pertot, 
Irena Žerjal. 

Non è un caso che “Rose di 
confine - voci di un intimo al-
trove” sia affidato alla voce 
delle donne, per festeggiare 
il ritorno in presenza a tea-

tro, in una narrazione corale 
che è storia di lingue e cultu-
re diverse che insieme dialo-
gano al di là di ogni barriera. 
«Parole di donne - spiega El-
ke Burul -, triestine e che di 
Trieste hanno fatto la pro-
pria città, autrici di un recen-
te passato e di un presente 
che accresce le  caratteristi-
che di incontro e di confron-
to di questi luoghi». «Perché 
in questo momento delicato 
e difficile - continua l’attrice 
e regista - sembrano essere 
proprio le donne i  soggetti  
che possono essere in grado 
di creare un humus nuovo e 
diverso per generare dialo-

ghi autentici tra realtà anti-
che e nuove necessità». I rac-
conti del passato si intreccia-
no così alle voci di un presen-
te multietnico e multilingui-
stico che hanno in comune la 
sincerità della visione, il co-
raggio della scelta e il deside-
rio di comprendere e di com-
prendersi. La voglia di ricor-
dare per creare attraverso pa-
role nuove una realtà nuova 
e diversa.

Info e  biglietti  Teatro La 
Contrada, per le prenotazio-
ni(fornendo i dati personali 
nome, cognome e recapito te-
lefonico) scrivere a contra-
da@contrada.it. —

Nuovo appuntamento nel se-
gno della musica a Villa de 
Claricini Dornpacher a Bot-
tenicco di Moimacco (Udi-
ne).  Domani,  alle  19.30,
nell’ambito del Festival In-
ternazionale  di  Musica  da  
Camera organizzato dall’Ac-
cademia di studi pianistici 
“Antonio Ricci” di Udine, si 
esibiranno la violinista Lau-
ra Cividino e la pianista Fran-
ca Bertoli Cividino. Tutto a 
cavallo fra Ottocento e Nove-
cento il programma: dai gio-
iosi tumulti della Sonata per 
violino e pianoforte di Clau-
de Debussy (1916-17) alla 
folkloreggiante Danse espa-
gnole  da  La  vida  breve
(1913) di Manuel de Falla, 
alla romantica Sonata op 18 
in  mi  bemolle  maggiore
(1887), opera giovanile di  
Richard Strauss. —

SABATO 10 LUGLIO 2021

IL PICCOLO
31CULTURE
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Teslimat italya Ve ispanya'da Yar1�1yor 
K1bns TUrk yaptm1 "Teslimat" 
is1mlì k1sa film. uluslar,arast 
film festivallerinin resmi 
seçkderine ginneye devam 
edi)«: 
YonetmenliOin1 OoOu� 
Ozokut.an·m ustlendtl)i 
"'Teslimat" filmi. temmuz ey, 
içensinde biri ltalya. 1k1SJ de 
1-spanya·da olmat uzere t;ç 
fcstivakfc daha y&n!}acak. 
çek1mleri OoOu A*kdeniz 
Univers,tes, COAUJ, post 
pl"Oduks1yonu ìse KUttOr 
Oairesi'nin maddi katkllenyla 
yapdan ·1ts11mat"1n dùnya 
promtyenni vapt101 Kas,m 
2020'den bu yana seç,ld1Q1 
fest,val S8ytSI 1 s·ya 
yuksetecek. 
Ba�rolOnO i:el Seylam'nm 
Ustlend1(11 film daha Once 
ltalya'dan "Seyirci OdOtu". 
Porto Rlko'dan ,se "En tyi 
F ,lm" ve "E:n fyi Aktot'" 
odùUerini tcazaom,�tt. 

ITALYA'DA ùçUNCÙ 
GÒSTEAÌM 
"leslimat- fi1m1n,n eemmuz 

ay1ndak1 +lk dura01 ltalya 
olacak. Film. bu y11 1-10 
Temmuz tarihleri arasmcla 
22'ncisi duzenlenen *ShorTS 
lnternacional Fdm Festivar 
adh festivalin ktsa film 
seçkisinde yanfiryOr. ltelya·rnn 
kuz.ey1nde Trieste edt, ltmen 
çehrlnde dùze<1len festival, 

01.ken,n en prest1Jl1 k1sa fdm 
festivallerlnden bu"i. 
·Meremetraggio" adii sivil 
toplum orgOtO t.arafmdan 
organ•ze edilen fest1valde 
yanl}an filml8"'. Kovid•19 
ònlemlen sebeb'Vle, &çlk hava 
sinemetarmda gòsteritiyor. 

Teshmac·1n gòSter1mi de 2 
lemmuz Clima akçam1 aç,k 
hav&da yaplld,. Ounya 
genehnden binlerce bsijvuro 
alan f'est1val bu yil yan�ma 
seçkisindc 44 ulkeden 81 lusa 
filme yer verdi, 8tJ festival 
gostenmi ile ·l?slimat· 
ltalya'da Oçuncu kez 
gOsterilmu; Oldu. 

iSPANYA'DA iKI GOSTEAIM 
OAHA ... 
ispanya'da bugOne k&dar dort 
ket uluslararas, festevallerde 
gosterilfK'I ·reslimat". 

temmuz ayi ,çindt. bu Olkede 
,ki uluslararas, festivalde daha 
gosterilecek. ·reshmat"ln 
temmuz ayindaki 1kinc, dura�, 
lspanya'nin Sask Sòlgesi'nin 
baçkent, Vitor�•Gastetz 
olacek. ·restimat·. bu y-11 
12·,nc,s, dUzenlénen 
"KorteN'8Z8 Fe-stval de 
coreos al aire libre" adii 
festNalde yan�1yor. Açd, 
havada orgamze ed,len 
festivalde Iosa f11m 
kategor,s1nde 46 k•sa film var 
Festivehn �ehr1n 37 fal'k.11 
noktas1ncta yaptlac:ak 
gostenmlerte Eylùt ayma 
kadar &Urece01 dvyuruldu, 
leslimat·1n 'Rtmmuz ayindaki 
soo duraQ1 ise. lspanya·mn 
Jaén çchl"i o1acok. Su y1I 26-
31 Temmuz tarth'eri aC'"astnda 
6'1nc1s1 dùzenlet1tcek olan 
-Galapén Film Festival 
Sa.nttogo-Pontones· adii 
festivalin y&N!ìm8 seçk1s1ne 
gu•en ·restimae·,r goster1mi 
28 Temmuz tanhndo 
yapdacak. Festrvefin yanfìma 
seçkisinde 54 ulk!den 39 hlm 
)'81" ahyor. 
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RADIO & TV  



RADIO 

RADIO ATTIVITA’ | Interviste Giugno - Luglio 2021  
https://drive.google.com/drive/folders/1ZChHzTHEw0TcK0aZ869fMw6brJsq2dgk?usp=sharing 

- Chiara Valenti Omero (Presentazione del Festival) - 4 giugno ore 14.00
- Massimiliano Nardulli (Maremetraggio) - 10 giugno ore 14.00
- Antonio Giacomin (ShorTS Virtual Reality) - 21 giugno ore 14.00
- Massimo Causo (Nuove Impronte) - 24 giugno ore 14.45
- Manuela Morana (Shorter Kids ‘n’ Teens) - 30 giugno ore 13.45
- Luka Zunic (Premio Prospettiva 2021) - 1 luglio ore 14.00
- Claudio Casale (cortista VR) - 5 luglio ore 12.50
- Milad Tangshir (cortista VR) - 6 luglio ore 12.50
- Samuele Sestieri (regista Nuove Impronte) - 7 luglio ore 12.50
- Giuseppe Gaudino (omaggio Rewind!) - 8 luglio ore 12.50
- Leonardo Angellotti (regista “Noi abbiamo futuro) - 9 luglio ore 12.50

FRED RADIO “The soup of the day” | Omaggio a Giuseppe M. Gaudino  
Puntata del 14.06.2021 
http://www.fred.fm/it/the-soup-of-the-day-morning-show-14-giugno-2021/ 

RADIO RAI FVG “BABEL” | Intervista a Luka Zunic | Puntata del 25.06.2021 
https://drive.google.com/file/d/1nLL5lNAFyhqm0vk4kWksMPPjao7TK9mg/view?usp=sharing 

RADIO RAI FVG “BABEL” | Intervista a Chiara Omero | Puntata del 02.07.2021 
https://drive.google.com/file/d/1wR1cTn5LvoKSM30V6TBofokqSr-8AxBk/view?usp=sharing 

QUOTIDIANO DEL SUD “Lunedì Film” | Puntata del 24.06.2021 
https://open.spotify.com/episode/7kjLZ4vMWQeLcgcIRzBJuz?si=AxINKLnmQlauSUUZf5WVsw&
dl_branch=1 

RADIO RAI FVG | Giornale Radio del 24.06.2021 | Ore 7.20 | Dal minuto 27.00 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/06/ContentItem-
c4accc73-3a19-4d20-83ed-3d8a7588ece0.html  

RADIO ONDA ROSSA | Intervista Chiara Valenti Omero | 29.06.2021 Ore 16.00 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/06/29/chiara-valenti-omero-shorts-international-
film-festival-22-edizione/  
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RADIO POPOLARE “CULT” | Intervista a Chiara Valenti Omero  
Puntata del 29.06.2021 Ore 9.00 | Dal min. 21.30 
https://drive.google.com/file/d/1kxwAGvgy_400WJZYgSOtx2LcZTdLpiMU/view?usp=sharing 

GR RAI 1 | Intervista Chiara Valenti Omero | Edizione del 29.06.2021 | Dal min. 17.30 
https://drive.google.com/file/d/1rsKO_hqChOaJat9Ptj-AdjksyRhrLqHQ/view?usp=sharing 

RADIO FRAGOLA “SOLD OUT” | Intervista a Chiara Valenti Omero  
Puntata del 25.06.2021 Ore 10.00 
https://www.radiofragola.com/sold-out-intervista-a-chiara-valenti-omero-per-shorts-
international-film-festival-2021/  

FRED RADIO “The soup of the day” | Intervista a Chiara Valenti Omero 
Puntata del 28.06.2021 Ore 10.30 
http://www.fred.fm/it/the-soup-of-the-day-morning-show-28-giugno-2021/ 

RADIO RAI FVG | Giornale Radio del 01.07.2021 | Ore 7.20 
Intervista a Chiara Valenti Omero | Dal minuto 18.44 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/07/ContentItem-
eaaad75f-79c7-4633-91c0-5960fe0d30e4.html  

RADIO RAI FVG | Giornale Radio del 01.07.2021 | Ore 12.10 
Programma del giorno | Dal minuto 19.30 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/07/ContentItem-
efd1f931-fb51-48f8-b8c5-d97fc74c8a1c.html  

RADIO RAI FVG | Giornale Radio del 02.07.2021 | Ore 7.20 
Programma del giorno | Dal minuto 24.00 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/07/ContentItem-
631bb979-58d6-4e92-955e-cc3e5e1a7681.html  

HOLLYWOOD PARTY Rai Radio 3 | Intervista a Luka Zunic 
Puntata del 02.07.2021 | Dal minuto 23.00 
https://drive.google.com/file/d/1h7Hkj4CkSo6nRFdRKHj7UtXTS7H9htE3/view?usp=sharing 
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RADIO RAI FVG | Giornale Radio del 03.07.2021 | Ore 7.20 
Masterclass e premiazione Luka Zunic | Dal minuto 31.56  
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/07/ContentItem-
0e1e9111-2412-4f21-8788-c7301b7a18bd.html  

FRED RADIO “The soup of the day” | Intervista ad Alessandro Scillitani 
Puntata del 05.07.2021 Ore 10.30 | Dal minuto 13.00 
http://www.fred.fm/it/the-soup-of-the-day-morning-show-5-luglio-2021/ 

RADIO RAI FVG | Giornale Radio del 07.07.2021 | Ore 7.20 
Intervista Chiara Valenti Omero | Dal minuto 24.00 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/07/ContentItem-
d5337d4c-f2e6-472e-9344-69bd4a37431c.html  

FRED RADIO “The soup of the day” | Intervista a Samuele Sestieri 
Puntata del 08.07.2021 Ore 10.30 | Dal minuto 19.35 
http://www.fred.fm/it/the-soup-of-the-day-morning-show-8-luglio-2021/ 

RADIO RAI FVG | Giornale Radio del 08.07.2021 | Ore 7.20 
Programma del giorno | Dal minuto 34.00 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/07/ContentItem-
0ad294e5-a937-433b-8582-5fcb5fc192e4.html  

FRED RADIO “The soup of the day” | Intervista a Giuseppe M. Gaudino 
Puntata del 09.07.2021 Ore 10.30 | Dal minuto 16.00 
http://www.fred.fm/enter/the-soup-of-the-day-morning-show-9-luglio-2021/ 

RADIO RAI FVG | Giornale Radio del 11.07.2021 | Ore 12.10 | Dal minuto 10.00 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/07/ContentItem-
3b0437cf-bbf2-4662-8a4f-0e29086181ac.html  
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TELEVISIONI 

TGR RAI 3 FVG  | Servizio sulla Conferenza Stampa  
Edizione del 23.06.2021 Ore 19.30 | Dal minuto 18.00 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/rainews.html 

TELEQUATTRO TG | Servizio sulla Conferenza Stampa 
Edizione del 23.06.2021 
https://telequattro.medianordest.it/10069/trieste-torna-shorts-80-cortometraggi-sia-online-
che-in-presenza/  

TELEQUATTRO TG | Servizio su Shorter Kids ‘n’ Teens 
Edizione del 28.06.2021 
https://telequattro.medianordest.it/10197/trieste-shorts-film-festival-al-via-giovedi-due-
pomeriggi-dedicati-ai-bambini/  

TELEQUATTRO TG | Servizio su giornata inaugurale 
Edizione del 01.07.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=UE-MIBNa198 

TGR RAI 3 FVG  | Servizio sulla Realtà Virtuale 
Edizione del 02.07.2021 Ore 14.00 | Dal minuto 17.40 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/07/ContentItem-
7d588f54-aa96-41a4-9f0e-efd0a4d39fac.html  

TELEQUATTRO TG | Servizio sulla prima serata 
Edizione del 02.07.2021 
https://telequattro.medianordest.it/10323/trieste-vernice-al-giardino-pubblico-per-la-sezione-
maremetraggio-di-shorts/  

TELEQUATTRO TG | Intervista Luka Zunic 
Edizione del 03.07.2021 
https://telequattro.medianordest.it/10355/il-notiziario-edizione-completa-03-07-2021-1259/ 
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TGCOM24 (Canale 51) TG DEI RAGAZZI | Servizio su Shorter Kids ‘n’ Teens 
Puntata del 04.07.2021 Dal minuto 08.04 
https://www.tgcom24.mediaset.it/2021/video/puntata-del-4-luglio_35045815-02k.shtml 

TGR RAI 3 FVG  | Intervista a Chiara Valenti Omero 
Edizione del 06.07.2021 Ore 19.30 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2021/07/fvg-shorts-trieste-festival-cortometraggi-
cinema-40b138e3-ae53-446c-a8e0-ae671a25c9e5.html  

TELEQUATTRO TG - Sveglia Trieste | Cerimonia di premiazione 
Edizione del 11.07.2021 | Dal minuto 23.00 
https://www.youtube.com/watch?v=GywWgas1N8I  

TGR RAI 3 FVG | Cerimonia di Premiazione 
Edizione del 11.07.2021 Ore 14.00 | Dal minuto 09.30 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/07/ContentItem-
8ec2648a-8c99-495b-8dbd-82f1d21532f9.html  

Cinema In Atto Puntata del 06.08.2021 
https://www.cinematografo.it/video/cinema-in-atto-quarta-stagione-ventitreesima-puntata/ 
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