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AGENZIE STAMPA / QUOTIDIANI

24 giugno 2022 - Ansa
ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/06/24/shorts-premia-mainetti-giovinazzo-e-saponangelo_beef25f4-
2560-4f65-bc56-c182bde8402f.html

28 giugno 2022 – Aise
aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/israele-protagonista-della-23a-edizione-dello-shorts-international-film-
festival/177839/137

10 maggio 2022 – Pressitalia.net
pressitalia.net/2022/05/shorts-international-film-festival-2.html

18 maggio 2022 – Pressitalianet
pressitalia.net/2022/03/shorts-international-film-festival.html

30 maggio 2022 - Pressitalia.net
pressitalia.net/2022/05/shorts-international-film-festival-3.html

25 giugno 2022 – Il Manifesto
ShorTS tra corti e Nuove Impronte

6 giugno 2022 – Quotidiano del Sud
Ischia, Taormina, Maratea, Lipari. Il Sud terra di cinema e di festival

11 marzo 2022 - Il Piccolo
ShorTS Film Festival chiama le scuole per “Cinema in corsivo”

16 aprile 2022 – Il Piccolo
Va ad Aurora Giovinazzo il Premio Prospettiva di ShorTS Film Festival

18 maggio 2022 – Il Piccolo
A ShorTS Film Festival in gara 81 cortometraggi al Giardino Pubblico

8 giugno 2022 – Il Piccolo
“Share The Future” immaginare il fotovoltaico assieme a ShorTS

19 giugno 2022 – Il Piccolo
Focus su Israele a ShorTS IFF con 10 corti pluripremiati

25 giugno 2022 – Il Piccolo
ShorTS premia i “Freaks” di Mainetti e Giovinazzo

25 giugno 2022 – Il Piccolo
ShorTS rende omaggio a Mainetti e alla promessa Aurora Giovinazzo

30 giugno 2022 – Il Piccolo
Il giro del mondo con i “corti” di ShorTS IFF

30 giugno 2022 – Il Piccolo
ShorTS Film Festival. Corti dal mondo

30 giugno 2022 – Il Piccolo
La gara. Nella storica Maremetraggio sono 81 i corti da domani in concorso al Giardino Pubblico di Trieste

30 giugno 2022 – Il Piccolo
Lungometraggi. Sette indizi sul cinema che verrà tra gli Usa, la Turchia e la Lettonia

30 giugno 2022 – Il Piccolo
Programma ShorTS IFF
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2 luglio 2022 – Il Piccolo
A ShorTs il cinema diventa immersivo con la realtà virtuale

3 luglio 2022 – Il Piccolo
Aurora, Trieste e le Prospettive a ShorTS IFF

3 luglio 2022 – Il Piccolo
Aurora Giovinazzo “Nel film sono elettrica ma nella realtà resto con i piedi per terra”

4 luglio 2022 – Il Piccolo
Nei corti di ShorTS sfilano polizzioti corrotti e bambine immigrate

5 luglio 2022 – Il Piccolo
Anche marmotte dispettose a ShorTs per i critici in erba

6 luglio 2022 – Il Piccolo
ShorTS accende gli schermi sulla vita e il cinema di'Israele

8 luglio 2022 – Il Piccolo
ShorTS premia Gabriele Mainetti “Con i Freaks capisco il mondo”

9 luglio 2022 – Il Piccolo
Teresa Saponangelo a ShorTS “Cresciuta con i più grandi attori”

11 luglio 2022 – Il Piccolo
Valenti Omero: “Lascio ShorTS, Film Commission nuova sfida”

28 luglio 2022 – Il Piccolo
Il Festival Approdi punta sui “Freaks” I nuovi fenomeni della diversità

3 agosto 2022 – Il Piccolo
Il Giardino del Cinema porta in agosto “Freaks Out”

3 agosto 2022 – Il Piccolo
Bellanda per Approdi, danza al Mercato Coperto

20 maggio 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/cultura/2022/05/20/news/lo-shorts-international-film-festival-annuncia-la-
sezione-maremetraggio-il-concorso-di-trieste-dedicato-ai-cortometraggi-provenienti-da-tutto-il-mondo-
1.41454848

16 giugno 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/06/16/news/il-festival-dello-shorts-di-trieste-cerca-baby-giurati-per-la-
sezione-shorter-kids-n-teens-1.41515336

24 giugno 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/06/24/news/shorts-giunge-alle-23ma-edizione-premi-a-gabriele-
mainetti-aurora-giovinazzo-e-teresa-saponangelo-1.41534468

30 giugno 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/06/30/news/shorts-taglia-il-nastro-stefano-accorsi-e-colin-firth-
riflettono-su-arte-e-pandemia-1.41545609

1 luglio 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/01/video/shorts_international_film_festival_il_saluto-5472237/

4 luglio 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/07/04/news/nei-corti-di-shorts-sfilano-poliziotti-corrotti-e-bambine-
immigrate-1.41550639
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6 luglio 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/06/video/shorts_in_programma_i_cortometraggi_israeliani-
5472229/

7 luglio 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/07/video/shorts_seconda_giornata_dedicata_ai_cortometraggi_isr
aeliani_anche_il_concerto_al_miela-5472227/

8 luglio 2022 - IlPiccolo 
ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/08/video/trieste_a_shorts_lincontro_con_mainetti_e_giovinazzo_
poi_freaks-5472225/

9 luglio 2022 - IlPiccolo.it
ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/07/09/news/teresa-saponangelo-a-shorts-cresciuta-con-i-piu-grandi-
attori-1.41559290

1 luglio 2022 – Primorski
150 dogodkov

5 luglio 2022 – Primorski
Kratki filmi in celovečerni Broadway 

6 luglio 2022 – Primorski
Zaključuje se festival ShorTS

10 luglio 2022 – Primorski
Glavna nagrada šla v Brazilijo 

PERIODICI

26 giugno 2022 – Film Tv
Il Cinema del presente a Trieste

28 giugno 2022 – Tu Style
Il folgorante talento di Aurora

1 luglio 2022 – Sette (Corriere della Sera)
Festival cinematografici d'estete

2 luglio 2022 – Alias (Il Manifesto)
ShorTS International Film Festival

4 luglio 2022 – Elle
Sette su sette

29 luglio 2022 - Il Venerdì di Repubblica
repubblica.it/venerdi/2022/07/29/news/teresa_saponangelo_e_ora_voglio_ruoli_senza_limiti-359164783/

luglio 2022 – Ciak
Non solo corti allo ShorTS IFF

luglio 2022 – Rivista del Cinematografo
Corti a Trieste

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/06/video/shorts_in_programma_i_cortometraggi_israeliani-5472229/
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STAMPA CINEMATOGRAFICA

19 maggio 2022 - Cinematografo.it
cinematografo.it/news/shorts-i-film-di-maremetraggio/

24 giugno 2022 – Cinematografo.it
cinematografo.it/news/shorts-iff-presentata-la-23a-edizione/ 

11 luglio 2022 - Cinematografo.it 
cinematografo.it/news/shorts-premia-2/ 

9 marzo 2022 - News.Cinecitta.com
news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89146/shorts-film-festival-novita-per-bambini-e-ragazzi-in-friuli.aspx

12 maggio 2022 - News.Cinecitta.com
news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89754/maremetraggio-81-corti-internazionali-a-trieste.aspx

10 giugno 2022 - News.Cinecitta.com
news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/90067/il-focus-sul-cinema-israeliano-a-trieste.aspx

24 giugno 2022 - News.Cinecitta.com
news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89754/maremetraggio-81-corti-internazionali-a-trieste.aspx

4 luglio 2022 - News.Cinecitta.com
news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/90298/shorts-nuove-impronte-sulla-strada-di-garibaldi.aspx

12 maggio 2022 - Mymovies.it
mymovies.it/cinemanews/2022/180924/

10 giugno 2022 - Mymovies.it
mymovies.it/cinemanews/2022/181287/

24 giugno 2022 - Mymovies.it
mymovies.it/cinemanews/2022/181444/

29 giugno 2022 - Mymovies.it
mymovies.it/cinemanews/2022/181494/

10 luglio 2022 - Mymovies.it
mymovies.it/cinemanews/2022/181594/

13 maggio 2022 - Sentieriselvaggi.it
sentieriselvaggi.it/shorts-international-film-festival-23-i-corti-di-maremetraggio/

29 giugno 2022 - Sentieriselvaggi.it
sentieriselvaggi.it/shorts-international-film-festival-23-dall1-al-9-luglio/

2 luglio 2022 - Sentieriselvaggi.it
sentieriselvaggi.it/bitterbrush-di-emelie-coleman-mahdavian/

4 luglio 2022 - Sentieriselvaggi.it
sentieriselvaggi.it/troubled-minds-di-raitis-abele-lauris-abele/

11 luglio 2022 - Sentieriselvaggi.it
sentieriselvaggi.it/shorts-international-film-festival-2022-i-premi/

12 luglio 2022 - Sentieriselvaggi.it
sentieriselvaggi.it/a-crianca-di-felix-dutilloy-liegeois-marguerite-de-hillerin/
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16 luglio 2022 - Sentieriselvaggi.it
sentieriselvaggi.it/shortsiff-2022-sentieri-selvaggi-intervista-aurora-giovinazzo/

1 giugno 2022 - Cinematographe.it
cinematographe.it/news/shorts-international-film-festival-2022-sezione-maremetraggio-concorso-dedicato-a-
cortometraggi/

11 giugno 2022 - Cinematographe.it
cinematographe.it/news/shorts-film-festival-focus-speciale-sulle-produzioni-proveniente-da-israele/

24 giugno 2022 - Cinematographe.it
cinematographe.it/news/shorts-international-film-festival-2022-programma/

11 luglio 2022 - Cinematographe.it
cinematographe.it/news/shorts-international-film-festival-vincitori-edizione-2022/

1 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/shorts23-bitterbrush-di-emelie-mahdavian-e-lelogio-della-vita-da-cowgirl/

3 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/sui-passi-del-silenzio-pebbles-di-p-s-vinothraj-vince-rotterdam-50/

4 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/sul-filo-dellestate-i-comete-a-corsican-summer-di-pascal-tagnati-jury-award-a-
rotterdam-50/

5 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/el-alma-quiere-volar-di-diana-montenegro-i-riti-nel-tempo-danno-forma-allo-scontento-
allo-shorts-22/

5 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/shorts23-sardunya-di-cagil-bocut-e-il-gusto-acre-della-fatica-di-crescere/

6 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/shorts23-il-giovanile-e-ciclico-disordine-sentimentale-in-a-crianca-di-marguerite-de-
hillerin-e-felix-dutilloy-liegeois/

7 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/adolescenti-in-fuga-simon-calls-di-marta-sousa-ribeiro-allo-shorts-22/

8 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/shorts23-broadway-di-christos-massalas-e-il-potere-dellillusione/

10 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/shorts23-i-chiaroscuri-casalinghi-e-la-condivisione-solidale-in-rue-garibaldi-di-federico-
francioni/

11 luglio 2022 - Duels.it
duels.it/sogni-elettrici/shorts23-crai-nou-di-alina-grigore-e-le-dinamiche-familiari-disfunzionali/

29 giugno 2022 - Quinlan.it
quinlan.it/2022/06/29/shorts-international-film-festival-2022-presentazione/

23 luglio 2022 - Quinlan.it
quinlan.it/2022/07/23/blue-moon-2021/

14 aprile 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/68158/shorts-international-film-festival-23-premio.html

https://duels.it/sogni-elettrici/shorts23-broadway-di-christos-massalas-e-il-potere-dellillusione/


10 maggio 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/68570/shorts-international-film-festival-23-i-cortometraggi.html

30 maggio 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/68862/shorts-international-film-festival-23-la.html

11 giugno 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/69066/shorts-international-film-festival-23-un.html

24 giugno 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/69298/shorts-international-film-festival-23-presentato.html

10 luglio 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/69532/shorts-international-film-festival-23-i-vincitori.html

17 marzo 2022 - Afnews.info
afnews.info/w22/2022/03/17/il-progetto-cinema-in-corsivo-del-shorts-international-film-festival-si-estende-
alle-scuole-triestine/

1 giugno 2022 - Afnews.info
afnews.info/w22/2022/06/01/maremetraggio-vi-invita-nella-sua-giuria-shorter-kidsnteens/

15 aprile 2022 - Afnews.info
afnews.info/w22/2022/04/15/shorts-international-film-festival-alla-freak-aurora-giovinazzo-il-premio-
prospettiva-2022/

20 giugno 2022 - Afnews.info
afnews.info/w22/2022/06/20/shorts-iff-al-via-le-iscrizioni-per-la-maratona-di-fumetto/

22 marzo 2022 - IlDogville.it
ildogville.it/2022/03/22/cinema-in-corsivo-per-i-giovani-cinefili-dello-shorts-international-film-festival/

12 maggio 2022 - IlDogville.it
ildogville.it/2022/05/12/il-programma-dello-shorts-international-film-festival/

1 giugno 2022 - IlDogville.it
ildogville.it/2022/06/01/shorts-international-film-festival-il-bando-per-piccoli-giurati-di-cinema-in-corsivo/

13 giugno 2022 - IlDogville.it
ildogville.it/2022/06/13/e-israele-il-paese-focus-speciale-dello-shorts-international-film-festival/

20 giugno 2022- IlDogville.it
ildogville.it/2022/06/20/aperte-le-iscrizioni-della-maratona-del-fumetto-dello-shorts-iff/

11 luglio 2022 - IlDogville.it
ildogville.it/2022/07/11/shorts-international-film-festival-i-vincitori/

22 marzo 2022 - Spettacolomusicasport.com
spettacolomusicasport.com/2022/03/22/trieste-gorizia-shorts-international-film-festival-novita-per-il-
progetto-cinema-in-corsivo-dedicato-ai-bambini-e-ragazzi/

11 maggio 2022 - Spettacolomusicasport.com
spettacolomusicasport.com/2022/05/11/trieste-shorts-international-film-festival-sezione-maremetraggio-il-
concorso-dedicato-ai-cortometraggi-provenienti-da-tutto-il-mondo/

25 giugno 2022 - Spettacolomusicasport.com
spettacolomusicasport.com/2022/06/25/trieste-shorts-iff-presentata-la-23a-edizione-premi-a-gabriele-
mainetti-aurora-giovinazzo-e-teresa-saponangelo/
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14 aprile 2022 - Rbcasting.com
rbcasting.com/eventi/2022/04/14/aurora-giovinazzo-vince-il-premio-prospettiva-2022/

12 maggio 2022 - Longtake.it
longtake.it/news/trieste-shorts-international-film-festival-annunciata-la-sezione-maremetraggio-2022

15 giugno 2022 - DgCinews.it
dgcinews.it/festival-23/

29 giugno 2022 - Taxidrivers.it
taxidrivers.it/241661/festival/lo-shorts-international-film-festival-la-23-edizione.html

29 giugno 2022 - Cinetvlandia.it
cinetvlandia.it/festival/shorts-international-film-festival-2022-dal-1-al-9-luglio-a-trieste-programma-e-ospiti-
della-23-edizione

TESTATE ON – LINE / SITI WEB

12 marzo 2022 - IlFriuli.it
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/cinema-in-corsivo-il-progetto-dedicato-ai-bambini-e-ragazzi/7/262028

10 maggio 2022 - IlFriuli.it
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/lo-shorts-international-annuncia-la-sezione-maremetraggio/7/265907

24 giugno 2022 - IlFriuli.it
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/ecco-shorts-international-film-festival/7/268159

30 giugno 2022 - IlFriuli.it
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/al-via-la-23esima-edizione-del-shorts-international-film-festival/7/268422

13 maggio 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/shorts-film-festival-svela-i-titoli-di-maremetraggio-2022/

25 giugno 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/maratona-di-fumetto-shorts-con-importanti-novita/

29 giugno 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/tutto-il-programma-di-shorts/

30 giugno 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/i-primi-titoli-di-shorts/

2 luglio 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/la-domenica-di-shorts/

3 luglio 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/tanti-film-ogni-di-a-shorts-ma-ci-sono-anche-workshop/

4 luglio 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/i-corti-scelti-dai-bambini-e-poi-i-film-al-miela-e-allaperto/

5 luglio 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/focus-israele-prima-parte-di-shorts-film-festival-al-miela/

6 luglio 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/visita-alla-trieste-ebraica-poi-focus-israele-ii-sullo-schermo/

8 luglio 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/visita-alla-trieste-ebraica-poi-focus-israele-ii-sullo-schermo/

https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/lo-shorts-international-annuncia-la-sezione-maremetraggio/7/265907


10 luglio 2022 - Friulionline.com
friulionline.com/cultura-spettacoli/shorts-film-festoval-i-premi/

15 aprile 2022 - Informatrieste.eu
informatrieste.eu/ts/blog/shorts-international-film-festival-allattrice-aurora-giovinazzo-il-premio-prospettiva-
2022/

25 giugno 2022 - Informatrieste.eu
informatrieste.eu/ts/blog/shorts-iff-presentata-la-23a-edizione/

30 aprile 2022 - 20orenews.it
24orenews.it/eventi/cinema-a-tv/cinema/88913-shorts-international-film-festival-2021

10 maggio 2022 - Mediakey.tv
mediakey.tv/leggi-news/shorts-international-film-festival-23a-edizione-trieste-1-9-luglio-2022

14 maggio 2022 – Cinquecolonne.it
cinquecolonne.it/shorts-international-film-festival-i-mediometraggi.html

19 giugno 2022 - Agenziacomunica.net
agenziacomunica.net/2022/06/19/trieste-lo-shorts-iff-dedica-un-focus-speciale-alle-produzioni-
cinematografiche-provenienti-da-israele/

20 giugno 2022 - Fantasymagazine.it
fantasymagazine.it/34219/e-iniziata-la-shorts-comics-marathon-2022

24 giugno 2022 - Triesteprima.it
triesteprima.it/partner/regione-fvg-informa/cinema-gibelli-shorts-bella-intuizione-diventata-impresa-culturale-
20220624153850006.feed

24 giugno 2022 - Imagazine.it
imagazine.it/notizie-trieste-gorizia-udine-friuli/12210

26 giugno 2022 - IlFriuliveneziagiulia.it
ilfriuliveneziagiulia.it/trieste-shorts-iff-ai-nastri-di-partenza-premi-a-gabriele-mainetti-aurora-giovinazzo-e-
teresa-saponangelo/

30 giugno 2022 - Bora.la
bora.la/2022/06/30/trieste-shorts-iff-al-via-domani-la-23esima-edizione-del-festival/

7 luglio 2022 - Triesteallnews.it
triesteallnews.it/2022/07/shorts-2022-domani-e-la-giornata-di-mainetti-e-il-suo-freaks-out/

20 luglio 2022 - Pinksociety.it
pinksociety.it/2022/07/20/protagoniste-intervista-a-teresa-saponangelo-premio-attrice-del-presente-al-trieste-
shorts-international-film-festival/

TELEVISIONI / RADIO

31 luglio 2022 - Rai Tre (Sorgente di vita)
raiplay.it/video/2022/07/Nuovo-Cinema-Israeliano---Sorgente-di-vita---31072022-a8e5d1fb-a96d-411c-899d-
7a6082fc6127.html

6 luglio 2022 - Rai Tre FVG (TGR)
rainews.it/tgr/fvg/notiziari/video/2022/07/ContentItem-20d289b7-01d7-48d8-b12f-fa8e63a8e857.html

10 luglio 2022 - Rai Tre FVG (TGR)
rainews.it/tgr/fvg/notiziari/video/2022/07/ContentItem-cd3d52d2-58e1-4457-83d9-4bb6dd18ef56.html

https://www.fantasymagazine.it/34219/e-iniziata-la-shorts-comics-marathon-2022
https://www.cinquecolonne.it/shorts-international-film-festival-i-mediometraggi.html


24 giugno 2022 - Tg24.Sky.it
tg24.sky.it/trieste/2022/06/24/cinema-shorts-premia-mainetti-giovinazzo-e-saponangelo

24 giugno 2022 – Telequattro (TG)
telequattro.medianordest.it/20595/trieste-torna-shorts-international-film-festival-dal-primo-al-9-luglio/

2 luglio 2022 - Telequattro 
telequattro.medianordest.it/20870/trieste-il-padrino-parte-ii-coppola-e-trieste-tutto-comincio-in-un-caffe/

29 giugno 2022 - Rai Radio Uno (GR)
raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-1-ore-0700-del-29062022-1d0b93fc-380f-4176-b210-ec5380cfe066.html?
ts=854

4 luglio 2022 – Rai Radio Tre (HOLLYWOOD PARTY)
raiplaysound.it/audio/2022/07/Hollywood-Party-del-04072022-2b918880-72b6-446b-8691-
1085d6874745.html

24 giugno 2022 - Radio Rai FVG (Babel) 
sedefvg.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-f4c61b74-9324-4559-91bd-c8af88f55ead.html

25 giugno 2022 – Radio Rai FVG (GR)
rainews.it/tgr/fvg//notiziari/audio/2022/06/ContentItem-7b6bdf06-62fa-4424-8e94-412d3a6c53f3.html

1 luglio 2022 - Radio Rai FVG (GR)
raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-01072022-ore-0720-56cb6fda-31cf-4e61-a6e8-
76e3774b2e53.html

2 luglio 2022 - Radio Rai FVG (GR)
raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-02072022-ore-0720-12bc1bd3-5087-42ef-bf71-
a7369ba9dedf.html

3 luglio 2022 - Radio Rai FVG (GR)
raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-03072022-ore-0720-c4c160ec-d50c-43d2-82e3-
ae7291647db2.html

4 luglio 2022 - Radio Rai FVG (GR)
raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-04072022-ore-0720-e7f8ed57-cfaf-4a3e-9c67-
2d9dc0170445.html

6 luglio 2022 - Radio Rai FVG (GR)
raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-06072022-ore-0720-2750ced3-c098-4611-b9a9-
6bbd1ae3c2dc.html

29 giugno 2022 - Fred Radio
fred.fm/it/maurizio-di-rienzo-23-shorts-international-film-festival-shortsiff2022/

6 luglio 2022 - Fred Radio
fred.fm/it/massimiliano-nardulli-shortsiff2022/

6 luglio 2022 - Fred Radio
fred.fm/it/massimo-causo-shortsiff2022/

6 luglio 2022 - Fred Radio
fred.fm/it/teresa-saponangelo-shortsiff2022/

9 luglio 2022 - Fred Radio
fred.fm/it/gabriele-mainetti-premio-cinema-del-presente-shortsiff2022/

https://www.rainews.it/tgr/fvg//notiziari/audio/2022/06/ContentItem-7b6bdf06-62fa-4424-8e94-412d3a6c53f3.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-1-ore-0700-del-29062022-1d0b93fc-380f-4176-b210-ec5380cfe066.html?ts=854
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-1-ore-0700-del-29062022-1d0b93fc-380f-4176-b210-ec5380cfe066.html?ts=854


9 luglio 2022 - Fred Radio
fred.fm/it/aurora-giovinazzo-premio-prospettiva-shortsiff2022/

29 giugno 2022 – Radio Onda Rossa 
tuttascena1.wordpress.com/2022/06/29/maurizio-di-rienzo-shorts-23-edizione/

30 giugno 2022 - Radio Popolare (Chassis)
radiopopolare.it/podcast/chassis-di-giovedi-30-06-2022/

1 luglio 2022 - Radio Fragola (Sold Out)
youtube.com/watch?v=tfB_E2CpKaQ

15 giugno 2022 - Radioattivita.com
radioattivita.com/shorts-july-1-july-9-2022-trieste/

30 giugno / 11 luglio 2022 – Radio Attività (Magazine)
Interviste e approfondimenti a cura di Sara Del Sal

https://tuttascena1.wordpress.com/2022/06/29/maurizio-di-rienzo-shorts-23-edizione/


Aise
https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/israele-protagonista-della-23a-edizione-dello-
shorts-international-film-festival/177839/137
28 giugno 2022

Israele protagonista della 23a edizione dello 
ShorTS International Film Festival

TRIESTE\ aise\ - Ogni anno lo ShorTS International Film Festival di Trieste dedica un focus speciale

alle produzioni cinematografiche di una particolare area geografica. A partire da questa edizione e fino 

al 2025 il Festival proporrà un percorso nei territori che culturalmente, geograficamente e 

cinematograficamente propongono un cammino e un viaggio che da Trieste va fino a Gerusalemme. Il 

Paese prescelto per l'inizio di questo viaggio è Israele, la cui cultura ha un forte legame con Trieste: la 

città infatti oltre ad ospitare una delle più grandi sinagoghe d'Europa, vede la presenza secolare di una 

vivace comunità ebraica che ha indelebilmente impresso le sue tracce culturali, commerciali e 

filosofiche sulla storia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

In collaborazione con la Steve Tisch School of Film and Television della Tel-Aviv University, la più 

importante scuola di cinema d’Israele che quest'anno compie 50 anni dalla sua fondazione, e T-Port, 

piattaforma online no-profit volta a promuovere i talenti emergenti e facilitare la distribuzione di 

cortometraggi all'interno dell'industria cinematografica professionale, dall’1 al 9 luglio si mostreranno 16

corti, recenti e non, che bene rappresentano la prolificità creativa di questo Paese così ricco di storie.

Tra i 10 lavori pluripremiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television si segnalano 

Layla Afel/Dark Night di Leon Prudovsky (Israele, 2005), dramma sul conflitto israelo-palestinese, che 

nello stesso anno di produzione si porta a casa la menzione speciale nella sezione Corto Cortissimo 



alla Mostra del Cinema di Venezia; Audition di Eti Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove 

tra realtà e finzione; e le anteprime italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi Kutner, 

vincitore del Premio per il Miglior Cortometraggio al Jerusalem International Film Festival e di 

Maf’ila/Operator di Ben Hakim (Israele, 2016), storia di una madre single che per guadagnarsi da vivere

lavora come pilota di droni da guerra.

Attraverso i restanti 6 cortometraggi - la cui selezione è a cura di T-Port - si presentano invece i migliori 

e più recenti film dell'industria cinematografica israeliana: opere che sono un mix di animazioni, 

commedie, documentari ibridi e film drammatici, che si soffermano sulle diverse situazioni di vita 

israeliana, dalle frizzanti metropoli al silenzioso deserto. Che si tratti di adolescenti che fronteggiano 

conflitti o immigrazione, di una ragazza alle prese con la disabilità o del percorso di una donna anziana 

verso la fine della sua vita, tutti i film parlano del tentativo di affrontare una realtà complessa attraverso 

la fantasia, l'umorismo e la creazione di rapporti umani.

Al contempo il Focus Israele sarà arricchito dalla visita al Museo della Comunità Ebraica di Trieste 

Carlo e Vera Wagner e alla Sinagoga, da una passeggiata che toccherà il luoghi più significativi della 

Trieste ebraica e dal concerto del gruppo strumentale e vocale di musica Klezmer The New Original 

Klezmer Ensemble.

ShorTS International Film Festival gode del patrocinio dell'Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Israele, 

della Comunità Ebraica di Trieste e il sostegno dell’Associazione Italia Israele di Trieste e si realizza, 

fra gli altri, grazie a 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 e Fondazione K. F. Casali. (aise)



Ansa
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/06/24/shorts-premia-mainetti-giovinazzo-
e-saponangelo_beef25f4-2560-4f65-bc56-c182bde8402f.html
24 giugno 2022

'ShorTs' premia Mainetti, Giovinazzo e 
Saponangelo
Corti e lungometraggi protagonisti Festival a Trieste dall'1/7

(ANSA) - TRIESTE, 24 GIU - Il regista Gabriele Mainetti e le attrici Aurora Giovinazzo e Teresa 
Saponangelo saranno premiati l'8 e il 9 luglio a Trieste in occasione della 23/a edizione dello 
ShorTs International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall'Associazione Maremetraggio.

Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori presentando il festival, in programma nel capoluogo 
giuliano dall'1 al 9 luglio.

Ad Aurora Giovinazzo ShorTs IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva, istituito nel 2009 per 
segnalare talenti emergenti del cinema italiano, mentre all'affermato regista, produttore, 
sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, il festival attribuisce il Premio Cinema del Presente, 
"riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano". Regista e attrice sono 
'legati' dallo stesso film, "Freaks Out" (in Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai 
David di Donatello 2022 e ai recenti Nastri d'Argento per scenografie, costumi e montaggio.
In questa edizione, ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente che il 9 luglio sarà 
consegnato a Teresa Saponangelo, già Nastro d'Argento 2021 per "Il buco in testa" di Antonio 
Capuano e David di Donatello e Nastro d'Argento quest'anno "grazie alla magnifica vitalità di 
madre e moglie napoletana espressa nell'autobiografico 'È stata la mano di Dio' di Paolo 
Sorrentino".
La manifestazione avrà luogo in tre location: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si 
terranno le proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio e di quelli targati Efa, 
European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si presenterà la sezione riservata ai 
lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids'n'Teens e il Focus Israele. Sempre al Miela si 
assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la 
sezione ShorTs Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi.
In collaborazione con la piattaforma MYmoviesOne sarà possibile visionare online in anteprima 
nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter 
Kids'n'Teens. (ANSA). 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/06/24/shorts-premia-mainetti-giovinazzo-e-saponangelo_beef25f4-2560-4f65-bc56-c182bde8402f.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/06/24/shorts-premia-mainetti-giovinazzo-e-saponangelo_beef25f4-2560-4f65-bc56-c182bde8402f.html
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ShorTS International Film Festival

Lo ShorTS International Film Festival annuncia la sezione 
Maremetraggio, il concorso dedicato ai cortometraggi provenienti da 
tutto il mondo

TRIESTE – Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi – tra opere di finzione, documentari e 
animazione – in concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione dello ShorTS 
International Film Festival, da quest’anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 
al 9 luglio, che offriranno un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico.

8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui vedere questi 81 
film brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza culturale, la ricerca formale, il piacere 
di raccontare e condividere storie, declinati secondo eterogeneità di temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta dall’egiziano 
Sameh Alaa (regista) – che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il concorso 
Maremetraggio e la Palma d’Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -, dal libanese Nicolas 
Khabbaz (direttore artistico del Beirut Shorts International Film Festival, festival programmer e 
produttore) e dalla israeliana Ella Kohn (regista), persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo 
sono in incrociato contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest’anno alla Berlinale Datsun di 
Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, euforia, coraggio, 
paura, devastazione e responsabilizzazione vissuto da due adolescenti; Über Wasser/On Solid Ground 
della promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette sull’aggressione quotidiana, apparentemente
banale, a cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di Dania Bdeir 
(Libano, Francia 2022) storia ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, calmo e 
riservato è alla ricerca di uno spazio di libertà che gli permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty 
Punjab Police di Kabir Mehta (India 2021, 12’), lavoro ibrido – incorpora found footage, memorie, 
mockumentary e video di danza – ambientato nel Punjab che denuncia la brutalità della polizia; 
Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora 
due generazioni – le protagoniste sono l’adolescente Nikita e sua madre – incapaci di trovare il modo 
per amarsi: una storia di ragazzi ai quali è mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei 
cortili urbani post-sovietici; e Severen pol/North Pole di Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un 
emozionante ritratto delle scoperte adolescenziali e della distanza sottile che separa l’infanzia dal 
difficile ingresso nel mondo dei grandi, in concorso lo scorso anno a Cannes.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco Di 
Gioia (Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin Ash-
Shalmani, per raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni dell’occupazione italiana
in Libia; Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che
il lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My Mom di 
Jasmine Trinca (Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una
figlia, due protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata da 
Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher.

L’animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con la 
tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato; e Le 
bourreau chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 
2021), film ispirato dall’omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due fuoriclasse 



dell’animazione mondiale, che esplora i temi che circondano il riconoscimento e l’intimità imbarazzante 
dell’umanità.

Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 2021), vincitore del
Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di Locarno, che rivisita con critica ironia i
luoghi topici del musical hollywoodiano attraverso la storia di João, giovane rider che sogna una nuova 
motocicletta. Sotto l’apparenza divertita, un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy.

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: «Fin dalle prime visioni sarete investiti da 
un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi e stili differenti e che ben
rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto
che ci preme sottolineare, è che queste opere hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere 
insieme le persone nell’atto, ci piace definirlo quasi sacro, della sua fruizione».

Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto 
italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del 
gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 18 maggio con la Masterclass del regista 
Davide del Degan); insieme al Premio Mymovies.it per la migliore anteprima italiana in concorso; il 
Premio AMC per il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione 
della licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato
al miglior cortometraggio votato dal pubblico.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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, Fondazione K. F. Casali, 
EstEnergy – Gruppo Hera, AcegasApsAmga, Bazzara Caffè.

ShorTS International Film Festival
23a edizione / Trieste, 1 – 9 luglio 2022
www.maremetraggio.com

http://www.maremetraggio.com/
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Novità per il progetto Cinema in corsivo di ShorTS International Film 
Festival dedicato ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie
di primo grado
TRIESTE – Da sempre attento all’importanza dell’educazione al cinema e all’audiovisivo, e alla 
necessità di fornire occasioni di confronto e riflessione al pubblico dei più piccoli, lo ShorTS 
International Film Festival, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio, amplia il progetto Cinema in corsivo
con l’intento di coinvolgere le scuole triestine, insieme a quelle di Gorizia e Nova Gorica, città 
quest’ultima che nel 2025 sarà insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura.

Il progetto, a cui hanno già aderito oltre 250 studenti di 5 istituti comprensivi, proseguirà anche nei 
prossimi mesi, suddividendosi in due momenti: il primo, che si terrà durante il mese di aprile presso la 
Casa del Cinema di Trieste, riguarderà il gruppo dei Selecters – ovvero il comitato di selezione 
composto da bambini (8-10 anni) e ragazzi (11-15 anni) – che indicherà i cortometraggi in concorso per
la sezione Shorter Kids’n’Teens; il secondo, che avrà luogo durante il Festival, sarà relativo alla 
votazione dei film presentati nella stessa sezione e interesserà una giuria composta da bambini (6-10 
anni) e ragazzi (11-15 anni).

Alle scuole primarie e secondarie di primo grado che aderiscono a Cinema in corsivo viene offerta una 
lezione dove gli studenti possono scoprire il mondo del cortometraggio d’autore, le sue caratteristiche e
i molteplici temi che possono essere affrontati. Il tutto con le parole sì, ma soprattutto attraverso la 
visione di alcuni tra i più bei cortometraggi che nel corso degli anni sono passati al Festival. Inoltre, nel 
corso di queste lezioni, bambini e ragazzi conoscono le procedura per diventare Selecters e giurati e 
diventare protagonisti attivi della sezione Shorter Kids’n’Teens.

La call resterà aperta fino a venerdì 8 aprile.
Info e iscrizioni: https://www.maremetraggio.com/selecters-2022/

ShorTS International Film Festival è da 23 anni punto di riferimento per il genere del cortometraggio a 
livello internazionale e per il cinema emergente. Tra i suoi obiettivi, in ogni edizione, c’è quello di far 
conoscere il genere cortometraggio a un pubblico sempre più giovane ed eterogeneo rivolgendo 
l’attenzione in particolar modo ai bambini e ai ragazzi in età scolare. Per questo motivo ogni anno 
propone la sezione Shorter Kids’n’Teens, interamente dedicata a loro, come punto di arrivo del progetto
Cinema in corsivo svolto nelle scuole primarie di primo e secondo grado nel corso dell’anno scolastico.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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 K. F. Casali, EstEnergy – Gruppo Hera, 
AcegasApsAmga.
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Aperta la call per iscriversi alla giuria della sezione Shorter Kids'n'Teens 
del Festival
Entra anche tu a far parte della giuria per votare il miglior cortometraggio in concorso nella 
sezione Shorter Kids’n’Teens del Festival.
Al via anche il contest Share The Future per la migliore immagine per un futuro sostenibile 
promosso da EstEnergy – Gruppo Hera.

TRIESTE – Il progetto Cinema in corsivo è quasi giunto al rush finale: quello della creazione della giuria
di bambini e ragazzi che il 5 luglio e il 6 luglio al Teatro Miela di Trieste si riuniranno per votare i migliori
cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens dello ShorTs International Film Festival.

Un totale di 23 film provenienti da Sud Corea, Stati Uniti, Francia, Spagna, Italia – solo per citare alcuni 
dei Paesi di produzione delle opere -, che si compone di 11 lavori per la sottosezione KIDS e di 12 per 
quella TEENS con ben 12 visioni in anteprima italiana tutte da scoprire, che spaziano tra animazione, 
fiction e documentario.
I cortometraggi, che i bambini e ragazzi potranno ammirare e votare, sono il frutto della selezione fatta 
dal team dei Selecters, il gruppo di giovanissimi appassionati di cinema delle scuole primarie e 
secondarie di I grado di Trieste e Gorizia. Un’esperienza intrapresa ad aprile con le “lezioni di 
cortometraggio” a scuola che ha coinvolto ben 5 istituti comprensivi, per un totale di oltre 400 studenti e
20 docenti.

Per entrare a fare parte della giuria della sezione Shorter Kids’n’Teens basta compilare il modulo 
presente al link: https://www.maremetraggio.com/2022/call-giuria-shorter-kids-n-teens-2022/. Dopo 
l’invio del modulo si riceverà una mail di conferma di ingresso in giuria e quel punto non resterà che 
prendere parte alle proiezioni del 5 e  6 luglio.

Insieme alla call delle giuria si apre anche il contest creativo promosso da EstEnergy – Gruppo Hera, 
sponsor ufficiale della sezione Shorter Kids’n’Teens. Tutti i ragazzi dagli 11 ai 15 anni possono 
partecipare infatti fino al 15 giugno a Share The Future, lo speciale concorso dove un’immagine che 
rappresenti un pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere più belle le 
città alimentate dall’energia del sole, sarà premiata con un Iphone di ultima generazione.

ShorTS International Film Festival è da 23 anni punto di riferimento per il genere del cortometraggio 
a livello internazionale e per il cinema emergente. Tra i suoi obiettivi, in ogni edizione, c’è quello di far 
conoscere il genere cortometraggio a un pubblico sempre più giovane ed eterogeneo rivolgendo 
l’attenzione in particolar modo ai bambini e ai ragazzi in età scolare. Per questo motivo ogni anno 
propone la sezione Shorter Kids’n’Teens, interamente dedicata a loro, come punto di arrivo del progetto
Cinema in corsivo svolto nelle scuole primarie di primo e secondo grado nel corso dell’anno scolastico.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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, Fondazione K. F. Casali, 
EstEnergy – Gruppo Hera, AcegasApsAmga, Bazzara Caffè.
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IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/cultura/2022/05/20/news/lo-shorts-international-film-
festival-annuncia-la-sezione-maremetraggio-il-concorso-di-trieste-dedicato-ai-cortometraggi-
provenienti-da-tutto-il-mondo-1.41454848
20 maggio 2022



IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/06/16/news/il-festival-dello-shorts-di-trieste-cerca-
baby-giurati-per-la-sezione-shorter-kids-n-teens-1.41515336
16 giugno 2022



IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/06/24/news/shorts-giunge-alle-23ma-edizione-
premi-a-gabriele-mainetti-aurora-giovinazzo-e-teresa-saponangelo-1.41534468
24 giugno 2022



IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/06/30/news/shorts-taglia-il-nastro-stefano-accorsi-
e-colin-firth-riflettono-su-arte-e-pandemia-1.41545609
30 giugno 2022



IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/01/video/shorts_international_film_festival_il
_saluto-5472237/
1 luglio 2022



IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/07/04/news/nei-corti-di-shorts-sfilano-poliziotti-
corrotti-e-bambine-immigrate-1.41550639
4 luglio 2022



IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/06/video/shorts_in_programma_i_cortometra
ggi_israeliani-5472229/
6 luglio 2022

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/06/video/shorts_in_programma_i_cortometraggi_israeliani-5472229/
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/06/video/shorts_in_programma_i_cortometraggi_israeliani-5472229/


IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/07/video/shorts_seconda_giornata_dedicata_
ai_cortometraggi_israeliani_anche_il_concerto_al_miela-5472227/
7 luglio 2022



IlPiccolo 
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/07/08/video/trieste_a_shorts_lincontro_con_mainetti_e_
giovinazzo_poi_freaks-5472225/
8 luglio 2022



IlPiccolo.it
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2022/07/09/news/teresa-saponangelo-a-shorts-cresciuta-con-i-
piu-grandi-attori-1.41559290
9 luglio 2022



LONJER - Nova publikacija o partizanski preteklosti vasi

Vaške borce za svobodo
združili v dvojezični knjigi

Z leve Manuel Purger, Marta Ivašič, Martina Pincer in Neva Kranjec FOTODAMJ@N

Danes, PETEK, 1. julija 2022 

BOGOSLAV 

Sonce vzide ob 5.19 in zatone ob 20.57
- Dolžina dneva 15.38 - Luna vzide ob
7.00 in zaide ob 23.01.

Jutri, SOBOTA, 2. julija 2022 

MARIJA 

VREME VČERAJ: temperatura zraka
26,9 stopinje C, zračni tlak 1010,8 mb
pada, vlaga 64-odstotna, veter 13 km
na uro severozahodnik, nebo jasno,
morje skoraj mirno, temperatura morja
27 stopinj C.

BUDINOVI v Saležu so odprli osmico
v novi vinski kleti, na novi lokaciji.
Tel. št. 347-1291360.

LISJAK odpira osmico na Kontovelu.
Tel. št. 346-0116711.

OSMICA VOLNIK je odprta v Repnu
št. 151. Toplo vabljeni. Tel. št. 339-
4106075.

OSMICO je odprl Zidarič, Praprot 23.
SILVANO FERLUGA vabi na osmico

pri Piščancih. Tel. 040-421508.

»Ponosni ste lahko na vašo zgodovino.«
Tako je v uvodnem nagovoru novoizvoljeni
pokrajinski predsednik Slovenske kulturno-
gospodarske zveze za Tržaško Aleksander
Coretti pozdravil občinstvo in odbornike
društva SKD Lonjer - Katinara na sredini
predstavitvi dvojezične knjige Lonjer – par-
tizanska vas / Longera – paese partigiano.

Predstavitev knjige je zadnje dejanje
obširnega projekta Od napada na bunker
do osvoboditve. Odbornice društva Martina
Pincer, Gaya Beltrame in Lara Filipponi so
si leta 2015 omislile razstavo o boju za osvo-
boditev izpod nacifašizma v Lonjerju. Na-
menoma ni govora le o partizanih, saj niso
bili oni edini akterji boja. Podpirali so jih
aktivisti in civilisti.

Razstavo so leta 2020 prevedli v itali-
janščino, da bi jo lahko obiskala tudi širša
publika. Odprtje pa je dvojezična različica
dočakala komaj 21. marca letos, ob obletnici
napada na lonjerski bunker leta 1945. Kot
že omenjeno, je knjiga zadnja etapa projekta.
Ta je, po zaslugi oblikovalca Rada Jagodica,
obdržala format in vsebine razstave. Razlika
je le v tem, da je sedaj na razpolago v priro-
čnem, tiskanem formatu. Tisk knjige sta
omogočila, poleg posameznikov, ki so so-
delovali pri njenem nastanku, Zveza slo-
venskih kulturnih društev v Italiji in Urad
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
in po svetu.

Cilj razstave in knjige je, tako pred-
sednica SKD Lonjer - Katinara Martina
Pincer, da počasti padle in neguje spomin
na odporništvo v Lonjerju. Za strokovno
podporo so se odbornice obrnile na profe-
sorico Marto Ivašič, ki je v sredo prisotnim
pobliže predstavila vsebino publikacije. Naj-
prej je pohvalila ekipo. Presenetila sta je
njihova natančnost in izbor umestnega gra-
diva. Skupaj so pregledale gradivo iz vasi in
tisto, ki ga o Lonjerju hranijo na Odseku za
zgodovino Narodne in študijske knjižnice.
Za ohranitev in arhiviranje teh materialov
so se domačini v povojnem obdobju zelo

zavzeli. Med raziskovanjem so naletele tudi
na zvezke partizanske šole v Lonjerju. V
določeni meri jih je presenetilo, da so se
slovenske abecede učili najstniki. Nepo-
znavanje črkopisa je bila le ena izmed po-
sledic fašistične šole.

Konkretnih načrtov za nadaljevanje
projekta – še – ni. Že v sredo pa sta
Martina Pincer in Marta Ivašič omenili
nekaj zamisli v to smer: omenjena je bila
denimo ideja o poti po pomembnih posto-
jankah boja za osvoboditev med Lonjerjem
in Katinaro. Govora je bilo tudi o projektu
o Lonjercih, ki so se borili v drugih krajih in

zato niso podrobno zabeleženi v lokalnem
zgodovinopisju.

Manuel Purger, odbornik domačega
društva, ki je z Martino Pincer uredil knjigo,
je pred koncem večera izpostavil vlogo mla-
dih: za društvo, za ohranjanje spomina na
zgodovinske dogodke in na pomen ter de-
javnost mladih v teku zgodovine. Na »črni
dan«, 21. marca 1945, ko so Colottijevci in
drugi nacifašisti napadli bunker, so bili prav
mladi tisti, ki so vaščane obvestili o prihodu
črnosrajčnikov. Mladim so leta 2005 zadnji
partizani, med drugimi Luciano Malalan in
Oskar Kjuder, poverili koordinacijo nego-
vanja vaškega spomenika. In prav mladi so
tistega leta tudi ustanovili zbor, ki nosi ime
po partizanki Tončki Čok. O njej in o
drugih likih v boju proti okupatorju v Lo-
njerju bo bralec lahko veliko izvedel iz
predstavljene knjige.

Za glasbeno spremljavo večera je po-
skrbela harmonikarica Tržaškega partizan-
skega pevskega zbora Pinko Tomažič Neva
Kranjec in zaigrala partizanski Šivala je de-
klica zvezdo ter Na oknu. Po predstavitvi
knjige pa je večer zaključila s krajšo različico
italijanske partizanske Bella ciao in s pesmijo
Hej brigade. Med igranjem slednje se je
Nevi Kranjec s petjem pridružila tudi pu-
blika. Lonjer je vnovič dokazal, da ostaja
partizanska vas.

Jadran Vecchiet

Pravljica o deželi čudes 
drevi na Tabru

Radijski oder vabi drevi ob 20.45 k
cerkvi na Repentabru na večer zvočnega
gledališča. Udeleženci bodo prisluhnili
radijski igri Marija Čuka Pravljica o
deželi čudes, ki jo je režiral Andrej
Pisani in v kateri nastopajo člani Radij-
skega odra. V primeru slabega vremena
bo prireditev v dvorani Finžgarjevega
doma na Opčinah.

Živjo poletje v Šempolaju
Šempolajsko kulturno društvo Vigred
vabi v petek od 19.30 dalje na vrt za
domačo Štalco na fešto Živjo poletje.
Poskrbljeno bo za aperitiv in prigrizek,
za glasbeno zabavo pa bodo poskrbele
Kraške Šorpreže.

Rojeni za branje v Carsiani
V botaničnem vrtu Carsiana bo v ne-
deljo ob 10.30 srečanje iz niza Rojeni
za branje, ki je namenjeno otrokom od
2. leta starosti. Dvojezičnemu branju
bo sledil sprehod v družbi naravoslov-
nega vodiča. Udeležbo je treba potrditi
na info@giardinobotanicocarsiana.it.

Argentinski dijaki
spoznavajo »zamejstvo«

Slovenski maturantje iz Argentine poleti
že tradicionalno obiščejo Slovenijo in tudi
Slovence v Italiji. Na odkrivanju »zamejstva«

jih tudi tokrat spremlja tržaška knjižnica Du-
šana Černeta. Včeraj se je skupina RAST 51
(51. Roj abiturientov srednješolskega tečaja
Ravnatelj Marko Bajuk) in njihovih spremlje-
valcev mudila na Tržaškem – na primer v
Mavhinjah, kjer so se srečali z županom Igor-
jem Gabrovcem in nekaterimi predstavniki

političnega, verskega in kulturnega življenja,
med katerimi so bil tudi njihovi vrstniki.

Danes popoldne pa bodo na Goriškem:
v Števerjanu jih pričakuje županja Franka Pa-
dovan, po maši (ob 19. uri) pa bodo nastopili
s kulturnim programom Dve domovini, eno
samo srce.

TRST - Začenja se filmski festival ShorTS

150 dogodkov
Večerne projekcije bodo v Ljudskem vrtu in gledališču Miela

Mladi argentinski dijaki in njihovi tržaški gostitelji včeraj v Mavhinjah FOTODAMJ@N

Začenja se danes mednarodni
filmski festival ShorTS, ki ga že 23.
leto prireja tržaško društvo Mare-
metraggio. Do 9. julija bodo v Ljud-
skem vrtu v Ulici Giulia, v gledališču
Miela in v Hiši filma ponudili 150
predvajanj daljših in krajših filmov
za vse starosti, delavnice in srečanja.
Vse projekcije bodo brezplačne.

Dogajanje bodo uvedli drevi
ob 20. uri v gledališču Miela, kjer
bo na sporedu celovečerec Bitter-
brush režiserke iz ZDA Emelie Mah-
davian, ki se poteguje za festivalsko
nagrado nuove impronte. Dogajanje
se bo nato selilo v Ljudski vrt, kjer
bo ob 21. uri potekalo uradno odpr-
tje festivala. Sledilo bo predvajanje
kratkega filma italijanskega režiserja
Mattea Prodana La regina delle nevi
ter drugih kratkih filmov, ki se pote-
gujejo za nagrado maremetraggio.
Med temi je tudi delo Giorgia Testija
Chiusi fuori s Stefanom Accorsijem
in Colinom Fitrhom v glavnih vlo-
gah.

Prvi festivalski dan se bo sicer
začel že ob 9.30 s celodnevnimi de-
lavnicami Acting on Camera, ki jih
vodita igralec Lorenzo Acquaviva in
režiser Davide Del Degan.

Jutrišnji dan bodo začeli s spre-
hodom. Ob 10. uri bo izpred Hiše
filma krenil voden ogled Esterno
Giorno Il Padrino. Ob isti uri se bo
v Hiši filma začela delavnica ustvar-
janja virtualne realnosti. Nastale
umetnine bodo predstavili na isti lo-
kaciji ob 18. uri. Ob 21.15 pa se bo
v Ljudskem vrtu začel drugi tekmo-
valni večer. Med kratkimi filmi bo
na ogled tudi slovensko delo Babičino
seksualno življenje Urške Djukić in
Emilie Pigeard ter hrvaški kratki film
Sve te senzacije u mom trbuhu.

Nedeljsko festivalsko dogajanje
bodo ponovno uvedli v Hiši filma z

delavnico virtualne realnosti, kateri
bodo posvetili tudi prvo večerno
srečanje ob 18. uri. Ob 20. uri bo v
gledališču Miela na ogled celovečerec
A criança, pod katerega se podpisu-
jeta Marguerite de Hillerin in Félix
Dutilloy-Liégeois, ob 22. uri pa prav
tako celovečerec Rue Garibaldi Fe-
derica Francionija. Oba se potegujeta
za nagrado nuove impronte. V Ljud-
skem vrtu bo ob 21.15 čas za tretjo
skupino tekmovalnih kratkih filmov
Maremetraggio Compilation.

Vstop na vse dogodke je prost.
Za delavnice in sprehode je obvezna
prijava. Več informacij na www.ma-
remetraggio.com.

Rožnate kronike
Emanuele Marassi

V miljskem muzeju Ugo Carà bodo
danes ob 18. uri odprli razstavo Cronache
rosa oblikovalke in slikarke Emanuele

Marassi. Njen mentor je bil Avgust Čer-
nigoj, z njim je sodelovala tudi poklicno
zlasti pri izdelovanju intarzij. Na primer
velikih lesenih podob, ki so krasile malo
dvorano tržaškega Kulturnega doma. Ena
izmed teh – Kraška ohcet – bo na ogled
tudi na miljski razstavi (do 28. avgusta).

Avgust Černigoj in Emanuela Marassi v studiu v Ulici Gatteri leta 1971

Bari 54 42 70 86 63
Cagliari 17 69 83 2 23
Firence 55 76 30 68 84
Genova 66 79 26 88 25
Milan 31 49 1 6 12
Neapelj 20 54 9 78 26
Palermo 34 80 37 57 50
Rim 67 46 53 18 10
Turin 70 35 38 76 20
Benetke 47 83 40 27 56
Nazionale 90 74 23 30 29

Super Enalotto

Loterija 30. junija 2022

Št. 78

6 9 12 16 32 79 jolly 26
Nagradni sklad 234.752.613,88 €
Brez dobitnika s 6 točkami -- €
Brez dobitnika s 5+1 točkami -- €
20 dobitnikov s 5 točkami 11.141,25 €
1595 dobitnikov s 4 točkami 143,00 €
47.428 dobitnikov s 3 točkami 14,42 €
552.121 dobitnikov z 2 točkama 5,00 €

Brez dobitnika s 5 točkami -- €
3 dobitniki s 4 točkami 14.300,00 €
195 dobitnikov s 3 točkami 1.442,00 €
2320 dobitnikov z 2 točkama 100,00 €
12.374 dobitnikov z 1 točko 10,00 €
24.988 dobitnikov z 0 točkami 5,00 €

Superstar 40

T R Ž A Š K APetek, 1. julija 20228



TRST - Festival Trieste Loves Jazz bo potekal do septembra

Na svoj račun bodo
prišli ljubitelji jazza
Danes bo na Gradu sv. Justa nastopil Nico Gori Swing 10tet

V Trstu se danes začenja že šest-
najsta izvedba mednarodnega festivala
Trieste Loves Jazz, ki bo do septembra
razveseljeval ljubitelje te glasbene zvrsti.
Vsi koncerti imajo prost vstop do za-
polnitve mest.

Danes bo uvodni koncert potekal
na Gradu sv. Justa, kjer bo ob 20.30
kot predskupina nastopil Spakkazuck
Brass Band, od 21. ure pa bo poslušalce
razveseljeval Nico Gori Swing 10tet.
Večer bo posvečen Leliu Luttazziju,
emblemu swinga in ikoni glasbenega
Trsta dvajsetega stoletja, saj bo tentet
nastopil tudi z njegovimi skladbami.

V četrtek se bo festival nadaljeval
v parku vile Sartorio, kjer bo od 20.30
večer ponovno odprl Spakkazuck Brass
Band, nato pa bodo nastopili Denis
Beganović Trio in Emanuele Grafitti
Trio. V soboto pa se bo prvi teden fe-
stivala zaključil s koncertom na terasi
knjižnice Quarantotti Gambini pri Sv.
Jakobu, kjer bo ob 21. uri nastopil
Fabio Jegher Quintet.

Naj omenimo še dva pomembnejša
koncerta na Gradu sv. Justa, na katerih
bosta nastopila z grammyji nagrajena
glasbenika. 13. julija bo nastopil ku-
banski tolkalec Horacio Hernández, 16.
julija pa ameriški kitarist John Scofield.

Na več lokacijah se bo medna-
rodni festival, ki spada v okvir poletnih
dogodkov tržaške občine Trieste Estate,
nadaljeval do 3. septembra. Emanuele Graffiti Trio bo nastopil na dvorišču vile Sartorio TRIESTE LOVES JAZZ

TRST - Plakat 54. Barcolane

Prstni odtisi,
tokovi in valovi
Mattea Thuna

Izvršna direktorica
družbe Illycaffè

Cristina Scocchia
in predsednik

kluba SVBG
Mitja Gialuz 
s Thunovim

plakatom 

SVBG

Večkrat nagrajeni italijanski obli-
kovalec in arhitekt Matteo Thun je
avtor plakata letošnje 54. Barcolane,
ki bo na programu 9. oktobra. Na
njem je Thunu s sodobnim dizajnom
v obliki digitalnega prstnega odtisa
uspelo v objekt ujeti dedni zapis
najbolj množične regate na svetu –
morske tokove in valove. Za arhitekta
in oblikovalca predstavlja Barcolana
poseben človeški angažma. Kot je de-
jal, je z grafično podobo želel upodo-
biti optimizem in hkrati tudi ponazo-
riti pomen človeškega stika, spošto-
vanja, empatije in spontanosti.

Že osmič zapored je plakat regati
poklonilo tržaško kavno podjetje Il-

lycaffè, v preteklosti pa je to prestižno
vlogo kavni velikan zaupal ilustratorju
Lorenzu Mattottiju, Olimpii Zagnoli,
Marini Abramović, Mauriziu Galim-
bertiju, Gillu Dorflesu in Michelan-
gelu Pistolettu. Nova izvršna direk-
torica podjetja Illycaffè Cristina
Scocchia je izbiro letošnjega obliko-
valca utemeljila s temi besedami: »Za
54. Barcolano smo izbrali arhitekta
Mattea Thuna, ki je na koncu odlično
upodobil duh regate skozi metaforo
prstnega odtisa. S tokom tekočih in
prekinjajočih se vzporednih črt mu
je uspelo upodobiti risbo, ki spominja
na morske tokove, ki prinašajo pozi-
tivne emocije. Obenem je pomenljivo
prikazal tudi povezave.«

Nad letošnjim plakatom je nav-
dušen tudi Mitja Gialuz, predsednik
kluba SVBG, ki že od leta 1969 prireja
Barcolano. Ta je še posebej pohvalil
slikovito metaforo za morske tokove.
Po njegovem mnenju ti perfektno po-
osebljajo bistvo jadranja. »Za jadralce
so tokovi pomemben element, na os-
novi katerega lahko izberejo smer ja-
dranja. Z letošnjo izvedbo Barcolane
želimo v fokus postaviti vrednote, kot
so radovednost, inkluzivnost in spo-
štovanje,« je dejal Gialuz.

Arhitekt in oblikovalec je tokove
zasnoval v obliki prstnega odtisa. Na
plakatu so rdeče, modre, rumene,
oranžne in turkizne barve, na njih pa
napisi spoštovanje, vključevanje, lju-
bezen, vibracije, radovednost, vljud-
nost, spontanost ... Matteo Thun, ki
je doma iz Bocna, se je v preteklosti
podpisal že pod pomembne plakate,
znan pa je predvsem po arhitekturnih
projektih. Uveljavil se je predvsem na
področju projektiranja hotelov. Zas-
noval je tudi hotel Four Points by
Sheraton pri Brdu v Ljubljani, kar
nekaj hotelskih objektov pa je zasnoval
v Meranu, kjer je poskrbel tudi za no-
tranjo opremo zdraviliškega centra.

ZGONIK - Karst Rock Fest ... for peace

Metalna glasba iz Italije
in Slovenije pristala na Krasu

Na Krasu se je po daljši tišini po-
novno streslo. Težki rock slovenskih in
italijanskih metalcev je odmeval z odra
zgoniškega prireditvenega prostora na
prvem Karst Rock Festu ...for Peace.
Nekoč je namreč bil Koncert za Mir, ki
je na isti lokaciji združeval ljubitelje
rock glasbe. S pokroviteljstvom zgoniške
občine je prav v spomin na tiste čase
zaživel večer s šestimi skupinami.

Iz Trsta so se do Zgonika s svojimi
glasbili in pisanimi maskami pripeljali
člani benda Whatafuck. Iz Umbrije, to-
čneje iz Spoleta, pa so prišli metalci sku-
pine Adamas. Za njimi so oder zasedli
nekoliko bolj melodični rockerji iz Gra-
dišča ob Soči, ki sestavljajo skupino Sacro
Ordine dei Cavalieri di Parsifal, ti pa so
po polurnem igranju predali mesto najprej
Tržačanom Ursus’ Escape, nato pa Trži-
čanom Kryptonomicon. Festival je sklenil
znani slovenski metal bend Eruption iz
Ljubljane. Dobro obiskan večer sta po-
pestrila stojnica s sendviči Bar Fantasma
in sladoledar Il vagabondo.

TRST - ShorTS
Kratki filmi
in celovečerni
Broadway

Peti dan mednarodnega film-
skega festivala ShorTS v organizaciji
tržaškega društva Maremetraggio
se bo danes začel ob 17. uri s pred-
vajanjem enajstih kratkih filmov za
otroke v gledališču Miela. Mlado
občinstvo bo po ogledu kratkih fil-
mov določilo zmagovalnega. Od 18.
do 20. ure pa bodo Hišo filma spre-
menili v virtualno kinodvorano. Po-
sebna očala in vrtljivi stoli bodo ob-
činstvu omogočili ogled kratkih fil-
mov na čisto poseben način.

Večerne projekcije se bodo v
Mieli začele ob 20. uri, in sicer s pred-
vajanjem filma Broadway Christosa
Massalasa. Slednji pripoveduje o de-
kletu, ki zapusti svojo bogato družino.
Ob 21.15 pa se bo filmsko tekmovanje
nadaljevalo v Ljudskem vrtu, kjer bo
na sporedu pet kratkih filmov, med
katerimi izpostavljajo organizatorji li-
tovski Techno, Mama Sauliusa Bara-
dinskasa – film, posnet s kamero pre-
nosnega telefona – in Being My Mom
režiserke Jasmine Trinca. Oba zade-
vata odnos mati-hči.

Prizor iz filma Broadway

Hrvaški praznik
z razstavo
30. junija je Republika Hrvaška prazno-
vala dan državnosti, s katerim je obeležila
obletnico odcepitve od Jugoslavije in
razglasitve samostojnosti. Hkrati mineva
letos 30 let od vzpostavitve diplomatskih
odnosov med Hrvaško in Italijo. Praznik
bodo danes ob 19. uri obeležili z od-
prtjem razstave v muzeju Revoltella
(Ulica Diaz 27) z naslovom La nuova pit-
tura Croata, tra astratto e figurativo.
Na odprtju bodo med drugimi sodelo-
vali tržaški župan Roberto Dipiazza,

župan Zagreba Tomislav Tomašević,
generalna konzulka Republike Hrvaške
v Trstu Nevenka Grdinić in Jasminka
Poklečki Stošić, direktorica zagrebške
umetnostne galerije Umjetnički pavi-
ljon in kustosinja razstave.
Na razstavi, ki jo je poleg direktorice
muzeja v Zagrebu uredil Branko Fran-
ceschi, bodo visele slike umetnikov, ki
so ustvarjali na prehodu med 20. in 21.
stoletjem. Med njimi so Tomislav Buntak,
Bojan Šimonja in Robert Pauletta, ki so
se po koncu vojne na Hrvaškem in ob
uveljavitvi države v mednarodnem pro-
storu osredotočali na iskanje kulturne
identitete novonastale države.

Delo Babilon
Sebastijana Dračića

(olje na platnu) 

OBČINA TRST

Nastop skupine Adamas iz umbrijskega Spoleta FOTODAMJ@N

Nico Gori 10tet bo večer posvetil Leliu Luttazziju TRIESTE LOVES JAZZ
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DEVIN - Na gradu prvi dan festivala Vitovska in morje

Več kot 600 obiskovalcev
okušalo lokalne dobrote

Že pred uradnim odprtjem stojnic z
lokalnimi proizvodi na devinskem gradu
so se včeraj pred vhodom zbrali obiskovalci
šestnajste Vitovske in morje. »Letos smo
zelo hitro prodali vse vstopnice v pred-
prodaji, med drugim pričakujemo, da bo
dogodek letos obiskalo 600 do 700 ljudi
na dan,« je včeraj v poznem popoldnevu
dejal predsednik Društva vinogradnikov s
Krasa Matej Skerlj, medtem ko se je ob
njem do vrha gradu začelo vzpenjati že
lepo število ljudi.

V okrašenem parku devinskega gra-
du so kraški proizvajalci in drugi gostje
svoje produkte začeli ponujati ob 18. uri.
Dogajanje je uvedla zdravica organiza-
torjev dogodka z gostoma Nicolo Bone-
rijem iz združenja italijanskih someljejev
AIS in ustanoviteljem gibanja Slow Food
Carlom Petrinijem (ta sta pred tem so-
delovala tudi na posvetu, o katerem po-
ročamo v spodnjem članku). Več kot 30
vinogradnikov je nalivalo svojo vitovsko,
ravno toliko gostincev je nudilo svoje ga-
stronomske izdelke. Dogodka so se ude-
ležili vinarji Kraške domačije iz Saleža
Bajta, kmetije Grgič s Padrič, kmetije Zi-
darich s Praprota ... in še in še je bilo na
steklenicah imen znanih lokalnih vino-
gradnikov: Škerk, Milič, Čotar, Budin,
Colja itd. Nekateri izmed njih so s some-
ljeji odžejali radovedne obiskovalce in
jim z vodenimi degustacijami razkrivali
postopek od vinograda do steklenice ter
značilnosti njihovih žlahtnih kapljic. La-

stna vina je na gradu predstavila tudi čet-
verica gostov: Domenico Clerico iz Mon-
forta D'Alba v Piemontu, Valter Mattoni
iz Castorana v Markah, Tiezzi Vini iz
Montalcina v Toskani in Meggiolaro Vini
iz Roncà v Venetu.

A brez hrane ne gre. Gostinci so
obiskovalcem ponujali najrazličnejše do-
brote: meni Okusov Krasa je predvideval
ocvrto polento in piščančjo solato s čebulo
in malinami, za sladico pa še bučkino kre-
mo in peno iz kozjega sira Žbogar. Stojnico
restavracije Križman so napolnili sendviči
s svinjsko ribico in surovim zeljem, politi

z jogurtom kmetije Zidarich in limeto. S
čisto posebnim kraškim sladoledom so se
izkazali gostinci kavarne Vatta, ki so med
drugimi delili kepice sladoleda teranum,
ki so ga pripravili z vinom in teranovim li-
kerjem, jagodami in ščepcem ingverja.
Svoje dobrote so na gradu razdajali tudi
gostinci kmetij Antonič, Vidali, Šuc, Sardoč,
tržaške kavarne San Marco, Lokande De-
vetak, pivnice Bunker in drugi.

Degustacije bodo na voljo še danes
od 18. ure dalje. Ob 19. uri in ob 20.30
bodo obiskovalci lahko ponovno sledili
vodenim degustacijam. (esk)

VITOVSKA IN MORJE - V Devinu tudi posvet o zaščiti lokalne vinske sorte

»Identiteto gradijo ljudje«
Carlo Petrini: Vaša revolucija je rezultat kraških trdih glav – V iskanju popularnosti je marsikatero vino izgubilo svoj značaj, vitovska ohranja svojo spoznavnost

Če je bila včeraj kraljica devinskega
gradu vitovska, je bil kralj konference o
zaščiti kraških produktov in njihove
identitete Carlo Petrini, ustanovitelj gi-
banja Slow Food in gost včerajšnjega po-
sveta, s katerim se je festival Vitovska in
morje preselil v prostore devinskega gra-
du. Petrinijev govor je celo prekinil
aplavz, ko se je dotaknil »imenskega
oropanja, katerega je bilo deležno to ob-
močje.« in se s temi besedami očitno
nanašal na ime Prosek. »Ne zmenite se
za to! To ime je brand, ki postaja vse bolj
podoben Coca-Coli, jaz pa na takšen
brand ne bi bil ponosen. Ne zmenite se
za to zadevo ... raje se skupaj posvečajte
kraškim proizvodom, ker je samo v slogi
moč,« je spodbujal publiko.

Na konferenci Vitovska in Kras je
poleg Petrinija nastopil somelje združenja
AIS Nicola Bonera, ki je občinstvu vitovsko
predstavil s strokovnega enološkega vidika.
Predsednik Las Kras David Pizziga pa je
razkril novost o promociji kraških pro-

duktov. Dogodek, ki ga je moderiral Ste-
fano Cosma, se je seveda začel po uradnih
pozdravih predsednika Društva vinograd-
nikov s Krasa Mateja Skerlja, devinsko-
nabrežinskega župana Igorja Gabrovca
in – preko videoposnetka – italijanskega
ministra za kmetijstvo Stefana Patuanellija.
Senatorka Tatjana Rojc je izrazila željo,
da bila sredstva iz Načrta za okrevanje in
odpornost tudi priložnost za ovrednotenje
zapuščenih zemljišč. Institucije je povabila,
naj podpirajo ambiciozne in okolju prija-
zne projekte vinarjev.

Posvet je bil posvečen identiteti
kraškega območja, ki ga je potrebno
skupaj z vitovsko čuvati. »Vez, ki to
vinsko sorto povezuje z lokalnim ozem-
ljem, je čisto posebna,« je bilo slišati v
konferenčni dvorani devinskega gradu.
»Odnos med Krasom in Vitovsko je tudi
relativno mlad, v zadnjih letih pa se je
samo okrepil.« Res je ta »vsestranska,
absolutno pa ne čemurkoli prilagodljiva
pijača«, kot jo je opisal Bonera, del

kraške tradicije in identitete. »V iskanju
popularnosti in z oponašanjem trenutne
mode je marsikatero vino izgubilo svoj
značaj, vitovska pa trdno ohranja svojo
spoznavnost,« je dejal.

Značilnosti kraških proizvodov, med
katere sodi tudi vitovska, so pri Lasu
Kras skušali strniti v novi logotip, s kate-
rim bi se lokalni proizvajalci odslej pred-
stavljali na raznih festivalih in bili na tak
način bolj prepoznavni. Nov logotip, ka-
teremu je ime Joza - Kaplja, hoče biti
simbol vseh kraških produktov in ne
samo vina, je razložil Pizziga. Iz logotipa
lahko zato razberemo tako kapljico – ki
je lahko kapljica medu, olja, vina ali celo
pot neutrudnih kmetov – kot tudi obliko
sira, košček klobase in drugih dobrot, ki
spominjajo na lokalno produkcijo. Z na-
pisom Kras - Carso je v logotipu prisotna
tudi dvojezičnost.

Na tveganje, da bi se preveč pozor-
nosti namenilo marketingu, je opozoril
Petrini: »Trenutno se tu pri vas uresničuje

prava enograstronomska revolucija. Ni
je enake na celem svetu! Morate pa biti
previdni,« je nagovoril krajevne proizva-
jalce in publiko. »Revolucija vam ni padla
z neba, ta je rezultat dela kraških trdih
glav,« je dejal in »trde glave« izgovoril
prav tako, po slovensko. »Potem jih vidiš,
te trde glave: tihe, malo sramežljive...
ampak so vztrajne. O teh moramo govo-
riti, ko govorimo o identiteti. Identiteta
ni samo morje, veter itd., identiteto
gradijo ljudje.«

Petrini je še priznal, da ga naše ob-
mejno ozemlje navdušuje, dvojezičnost
pa še toliko bolj: »Tu imamo koncept
skupne enologije brez meja,« je označil
sodelovanje med italijanskimi in slo-
venskimi proizvajalci. »Vi se tega ne za-
vedate, ampak poznajo vas po celem
svetu,« je dodal. Moj nasvet je, da še na-
prej gojite vaše kmečke korenine in to
vaše bratstvo. In, se priporočam, ne špi-
kajte se med vami.«

Eva Skabar

V Nabrežini zapirajo arhiv
Devinsko-nabrežinska občina sporoča,
da bo arhiv Službe za urbanizem ne
bo dostopen od 29. julija do 31. okt-
obra 2022 zaradi gradbenih del za
uskladitev prostorov s predpisi s po-
dročja varnosti. Zato služba sprejema
zahteve za vpogled v dokumente le
do 22. julija.

Jutri na Padričah opasilo
Na Padričah bo jutri ob 11.30 sveta
maša, ki jo bo ob praznovanju vaških
zavetnikov sv. Cirila in Metoda daroval
župnik Žarko Škerlj. Po maši bo krajša
pogostitev.

Bolšji sejem v Miljah
Na Trgu Republike in Ulici Roma v
Miljah bo jutri od 8. ure dalje potekal
bolšji sejem. Ta tradicionalno poteka
vsako drugo nedeljo v mesecu, ponuja
pa tako rabljene predmete kot mo-
dernariat in obrtniške izdelke.

Zadnja priložnost za ogled 
Rosignanove razstave

Danes in jutri je v skladišču 26 Starega
pristanišča zadnja možnost za ogled
razstave Livia Rosignana. Danes bodo
ob 18.30 nagradili najboljše slike iz
natečaja Najlepši pajsaž na svetu in
razstavili dela, ki so jih ustvarili ude-
leženci delavnice stripa s Paolo Ra-
mella in Simono Stesicoro. Ob 19.
uri pa bo sledil voden ogled razstave.
V nedeljo bo potekal še zadnji voden
ogled po razstavi ob 18.30.

Zaključuje se festival ShorTS
Danes se zaključuje mednarodni film-
ski festival ShorTS. Ob 20. uri bodo
v gledališču Miela podelili nagrade
letošnjega festivala, nakar bo sledila
projekcija filma Il buco in testa. Ob
21.15 pa bodo v Ljudskem vrtu pred-
vajali še zadnje kratke filme.

Levo pogled 
na dvorano 

na včerajšnjem
posvetu 

Vitovska in Kras,
desno ustanovitelj
organizacije Slow
Food Carlo Petrini

FOTODAMJ@N

Levo številni
obiskovalci

festivala 
na devinskem
gradu, spodaj

uvodna zdravica
ob odprtju 

FOTODAMJ@N
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TRST - Sinoči se je zaključil filmski festival ShorTS

Glavna nagrada
šla v Brazilijo

Zmagovalec 23. filmskega festivala
ShorTS je Fantasma Neon (Brazilija,
2022) režiserja Leonarda Martinellija.
Zmagovalni kratki film, ki je tekmoval v
sekciji Maremetraggio, je izbrala med-
narodna žirija, Martinelli je tako dobitnik
nagrade v višini 5.000 evrov EstEnergy -
Gruppo Hera. Posebno priznanje sta
prejela Techno, mama Sauliusa Baradin-
skasa in Warsha Danie Bdeir.

Za najboljši italijanski film so raz-
glasili Lo chiamavano Cargo, ki ga je re-
žiral Marco Signoretti (njemu so podelili
nagrado AcegasApsAmga v višini 3.000
evrov). Občinstvo pa je za zmagovalca
izbralo kratkometražni film Branka re-
žiserja Ákosa K. Kovácsa, ki je tako
prejel nagrado Bazzara Caffè. Nagrada
AMC za najboljšo montažo italijanskega
kratkometražca gre letos Lucii Bulgheroni
za njen kratki film Cromosoma X. Na-
grada za najboljši kratkometražec Shorts
TV pa Homebirdu Ewe Smyk, medtem
ko je publika spletne strani Mymovies.it
za najboljšo italijansko premiero razglasila
Barter, pod katerega se podpisujeta Ziba
Karamali in Emad Araad.

V kategoriji Shorter Kids’n’Teens je
letošnji zmagovalec Saka sy Vorona/Cat
and Bird Franke Sachse, najboljši krat-
kometražec iz kategorije Teens pa je
Stars on the Sea režiserja Janga Seung-
wooka. V kategoriji ShorTS Virtual Reality
je zmagal kratki film 33/16, ki ga je
režiral Marco Fabbro.

V sekciji Nuove impronte si je na-
grado zaslužila Alina Grigore s celove-
čercem Crai Nou/Blue Moon. Žirija
državnega sindikata italijanskih filmskih
kritikov je nagradila tudi film Broadway
Christosa Massalasa in posebno priznanje
namenila filmu A Criança režiserjev
Marguerite Marguerite de Hillerin in Fé-
lixa Dutilloy-Liégeois.

Med festivalom so nagradili tudi re-
žiserja Gabrieleja Mainettija ter igralki Au-
roro Giovinazzo in Tereso Saponangelo.

TRST - Odšel je pisatelj Corrado Premuda

Očarati je znal
tudi najmlajše
Širil je ljubezen do Trsta in književnosti

V tržaških kulturnih krogih je
včeraj zgodaj popoldne odjeknila vest,
da se je poslovil pisatelj, avtor gledaliških
del in sodelavec kulturne priloge dnev-
nika Il Piccolo Corrado Premuda. Usod-
na mu je bila nenadna, nenapovedana
zdravstvena težava. Star je bil 48 let.

Še preteklo sredo je Premuda na
terasi muzeja Revoltella predstavljal
prijateljevo knjigo, malo pred tem se
je mudil v Cagliariju, kjer so uprizorili
njegovo predstavo o slikarki Leonor
Fini, ki ga je popolnoma očarala in se
ji je prizadevno posvečal. Poučeval je
italijanščino na poklicni šoli IAL in
vodil tečaje pisanja.

Napisal je več knjig, zadnja na
seznamu je Trieste senza bora, ki je
izšla julija lani. V njej opisuje zgodbo
treh umetnikov v prelomnem trenutku
življenja, literarno dogajanje pa se
odvija v nenavadnem Trstu brez burje.
Nekatera dela so prevedli tudi v hrva-
ščino. Vedoželjnost in ustvarjalnost sta
ga vodila vedno v nove pustolovščine.
Širil je pomen bralne kulture, navdu-
ševala ga je otroška književnost, pisal
je tudi dela za otroke. Bil je pobudnik
bralnih večerov La testa per intrigo, na
katerih je lahko vsakdo prebral odlomek
besedila, ki mu je bil najbolj pri srcu.
Srečanja so potekala najprej v mestu,
nato v Grljanu. Za naslov se je navdihnil
pri tržaškem narečnem izrazu, s kate-
rim se zlasti otrokom ironično dopo-
veduje, da imajo glavo v oblakih.

Na večere je znal privabiti tudi
svoje dijake, je zapisala novinarka Pic-
cola Arianna Boria. »Sam je namreč
ostal mlad po srcu. Mnogi se ga spo-
minjajo, kako se je po središču mesta
podil na kolesu, vedno nasmejan in
prijazen. Suh, energičen, ironičen, ra-
doveden, poln zamisli in idej,« je na-
vedla. Tak je tudi njegov vodnik po
Trstu za najmlajše, ki je izšel v začetku

leta 2020. V njem skozi ilustracije in
besedila malim bralcem približuje zna-
čilnosti in zgodovino Trsta, zlasti tisto
20. stoletja. Ljubezen do svojega mesta
je izkazoval tudi s trijezično žepno re-
vijo Turisti a Trieste (Turisti v Trstu),
ki izhaja v italijanščini, angleščini in
nemščini. Njen duh je leta 2018 povzel
tudi v pogovoru za Primorski dnevnik.
Tedaj je pojasnil, da se vse več turistov
zaljubi v Trst, čeprav se tu mudijo le
nekaj dni in jim je torej hotel približati
vse, kar bi potrebovali za čim popolnejši
ogled mesta in njegove okolice. Poskr-
beti je želel še za prevod v slovenščino,
kljub temu, da je bil prepričan, da Slo-
venec v Trstu ni turist, ampak dejansko
domačin, ki že pozna mesto.

Premude se je med številnimi, ki
so mu na družabnih omrežjih in dru-
god namenili misel, spomnila tudi slo-
venska senatorka Demokratske stranke
Tatjana Rojc. Poudarila je, da pomeni
njegova smrt vrzel v tržaškem kultur-
nem tkivu. Pogrešali bomo zlasti nje-
govo občutljivost, njegovo voljo po ži-
vljenju in željo, da bi drugi tako kot on
uživali v književnosti, je opisala. (vpa)

Corrado Premuda FOTODAMJ@N

KRIŽ - Prireditev ŠD Mladina 

Ribiški dnevi od srede 
vabijo v Ribiško hišo
Glasba, olimpijada, tekmovanje »srdunov« in še marsikaj

Po dveh letih prisilnega premora zaradi pandemije
se v Križ vračajo Ribiški dnevi športnega društva Mladina.
Ribiška hiša v središču vasi bo od srede do ponedeljka
gostila kulturne, razvedrilne in kulinarične prireditve, pri
katerih bodo glavno besedo imele ribiška in morska
tradicija ter seveda ribje specialitete. To bo šesta izvedba
Ribiških dnevov, ki jih Mladina prireja v sodelovanju z Ri-
biškim muzejem in Združenjem za Križ, lastnikom Ribiške
hiše, ki jo bodo v kratkem obnovili.

Prireditev se bo začela v sredo ob 18. uri z odprtjem
Ribiške hiše, ob 21. uri se bo občinstvu predstavila medna-
rodna operna akademija Križ pod vodstvom Alessandra
Svaba. Praznik se bo nadaljeval v četrtek od 18. ure dalje, v
petek ob 21. uri bo večer dalmatinskih pesmi s klapo Semi-
kantà. To je skupina osmih pevcev, ki jih združuje veselje do
petja in druženja. Doma so iz različnih vasi koprskega in
izolskega zaledja, njihov repertoar v glavnem obsega pesmi
iz Dalmacije, tuje pa jim niso tudi slovenske in istrske pesmi.

V soboto z začetkom ob 18. uri bo »olimpijada« med
gurenci in dulenci, to se pravi med prebivalci zgornjega in
spodnjega dela Križa. Tekmovanje v vlečenju vrvi in teku
v vrečah bo vodil Evgen Ban. Zvečer bo tekmovanje naj-
boljših »srdunov in savor«. V nedeljo ob 21. uri bodo
Flavio Furian, Maxino in Elisa Bombacigno uprizorili
predstavo »DoMace a Santa Croce«, zadnji dan prireditve,
v ponedeljek, 18. julija ob 21. uri, bodo v Ribiški hiši pred-
vajali videoposnetke o zgodovini kriškega ribištva.

Zaradi ozkih vaških ulic in pomanjkanja parkirišč
prireditelji pozivajo obiskovalce, da parkirajo avtomobile
ob vhodih v vas – najraje pri spomeniku ali nogometnem
stadionu Viktor Sulčič.

STARO MESTO

Požirek poezije
Marka Kravosa
v zasebnem parku

Priložnost za požirek poezije iz
nove zbirke Marka Kravosa bo v sredo
ob 20.30 v kraju, ki se navadno skriva
za zaprtimi vrati. Lokacija predstavitve
desete zbirke tržaškega pesnika v itali-
janskem jeziku je namreč 517SanVito,
studio za umetnost in dizajn oz. park
družine Bianchi, ki se nahaja na hišni
številki 39 v Ulici san Michele.

Na večeru, prirejajo ga KD Tina
Modotti, Skupina 85, Slovenski klub,
bosta dvojezično zbirko Cera Matria,
versi e bozzetti – Matični vosek, pesmi
in beležke, ki nagovarja tako sloven-
skega kot italijanskega bralca, v po-
govoru z avtorjem Markom Kravosom
predstavila prevajalka Patrizia Raveggi,
ki je pesnikove verze spretno prestavila
v italijanski jezik, in Gianluca Paciucci.
Za glasbeni dodatek bo poskrbel Piero
Purich.

Zbirka, ki prinaša epigramatska
pesniška besedila, je nastala med co-
vidnim obdobjem kot ubeseditev tes-
nobe ob osiromašenih družabnih stikih,
pa tudi v posmeh lastnemu malodušju
in odtujenosti. Kravos v zadnjem času
jedrnato izpisuje svojo zaznavo sveta v
šestvrstičnicah. Ob pesmih so v zbirki
še beležke: strnjeni utrinki in osnutki.

Število mest je omejeno, prijave
zbirajo na slovenskiklub@gmail.com.

Obnavljali bodo
talno signalizacijo
Občina Trst sporoča, da bodo do
petka v nočnih urah obnavljali
talno signalizacijo. Dela bodo po-
tekala v ulicah Fabio Severo, Vale-
rio, Giulia, Baiamonti, Pirano, Ca-
podistria, Visinada, Zorutti, Loren-
zetti, Orlandini, Ponziana, Gramsci,
Frausin, San Marco in bližnjih pre-
delih ter pri Sv. Vidu. Da bi pov-
zročili čim manj nevšečnosti bo
obnova potekala v nočnih urah.

V tretjič je šlo spet rado. Amaterska nogometna ekipa iz Milj
Nagane Mujesane je pretekli torek spet merila moči nič manj
kot z legendarno angleško težkometalno skupino Iron Maiden.
Tekmo so tokrat odigrali na igrišču športnega kluba Cordicella
v Bologni, o njej so poročali tudi italijanski državni mediji.
Glasbeniki, ki jih je vodil basist Steve Harris, so bili tokrat
močnejši, saj so Miljčane premagali s 6:5. Izid glasbeno-
športnega dvoboja pa je nepredvidljiv: na treh dosedanjih
tekmah so vsakič zabeležili drugačen rezultat.
Prijateljske vezi med obema ekipama segajo nazaj v leto
2016, ko je pri Domju potekala prva tekma. Nogometna
žoga je skupini povezala 25. julija, ko si je bend po tržaškem
koncertu privoščil dan oddiha. Ekipi sta bili izenačeni (5:5),
dve leti kasneje, ko so spet igrali pri Domju, pa so bili
Miljčani za zadetek boljši (8:7). Eden izmed stebrov miljskih
nogometašev Marco Kerin je Harrisa spoznal leta 1998 v Es-
sexu in sta od tedaj vedno v stiku.

LJUDSKI VRT - Niz Cinemanordest 

Na platnu filmi, ki so bili
posneti v naših krajih

Danes ob 21. uri bodo v Ljudskem
vrtu predvajali prvi celovečerec iz niza
Cinemanordest Piccolo corpo, to je do-
bitnik nagrade David di Donatello v ka-
tegoriji prvencev tržaške režiserke Laure
Samani. Niz prireja tržaška Hiša filma
v sklopu poletnega festivala Trieste
estate 2022. Do četrtka bodo vedno ob
isti uri predvajali pet filmov, posnetih
na območju severovzhodne Italije.

Piccolo corpo bo gledalce popeljal
v prva leta 20. stoletja. Na majhnem
otoku v Jadranskem morju se nekega
zimskega dne zgodi, da mlada Agata ob
rojstvu izgubi dojenčka. Po katoliški tra-
diciji bo duši umrlega otroka usojen
predpekel. Ker pa pride Agati na uho, da
se nekje v gorah otroci vrnejo k življenju
le za čas vzdiha, se odpravi na pot.

Glavni vlogi imata v filmu Celeste

Cescutti in Ondina Quadri. Celovečerec
je producirala družba Nefertiti film iz
Furlanije - Julijske krajine in snemali so
ga s pomočjo deželne fundacije za au-
diovizualna dela in filmskega centra
Film Commission FVG. V Ljudski vrt
bo prišla tudi režiserka.

Jutri se bo filmski niz nadaljeval s
predvajanjem celovečerca Welcome Ve-
nice Andree Segreja, v torek bo v
Ljudskem vrtu na ogled Comedians
režiserja Gabrieleja Salvatoresa, ki so
ga posneli v Trstu, v sredo pa doku-
mentarec o tržaški železarni L'ultimo
calore di acciaio z udeležbo avtorjev
Diega Cenetiempa in Francesca De Fi-
lippa. V četrtek bo na vrsti še film Non
odiare: v glavni vlogi igra Alessandro
Gassmann, režiser pa je Mauro Man-
cini, ki bo prisostvoval projekciji.

Prizor 
iz nagrajenega filma

Fantasma Neon
brazilskega režiserja

Leonarda
Martinellija

Ekipi pred začetkom prijateljske tekme v Bologni NAGANE MUJESANE

Nagane Mujesane spet proti Iron Maidnom

T R ŽA Š K ANedelja, 10. julija 20226
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Il Venerdì di Repubblica
https://www.repubblica.it/venerdi/2022/07/29/news/teresa_saponangelo_e_ora_voglio_ruoli_senza_limit
i-359164783/
29 luglio 2022

Teresa Saponangelo: "E ora 
voglio ruoli senza limiti"
di Conchita Sannino

Dopo l’exploit in "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, l’attrice torna a indossare panni vintage (e 
drammatici) nella fiction di Rai 1 sul generale Dalla Chiesa: "Ma presto mi vedrete anche erotica". Intervista

Con il suo mare salentino è stato poco più di un saluto, stavolta. Il campeggio, un po' di grecale, la 
ripartenza. "Pochi giorni, magici. L'estate però sarà studio e lavoro. Giro l'affascinante Italia dei festival, i 
premi sono diventati un'onda che si propaga: mi chiamano, sono felice di andare, da Trieste a Matera, ogni 
riconoscimento è un incontro e vedi anche un pezzo di te. Poi, tra un mese, in Spagna comincio un film. 
Ecco perché questa casa è un nastro ininterrotto di valigie", avverte Teresa Saponangelo, per niente 
provata dagli infernali 40 gradi romani. Il ciuffo disordinato che dissimula la tempra d'acciaio, il sorriso di 
chi lascia perfino credere che la sua vita professionale gioiosamente sconvolta da un anno sia solo frutto 
della rivelazione di Maria Schisa, il suo personaggio della madre di Sorrentino in È stata la mano di Dio. E 
non il merito di una dannata cura che ha messo in tutto, non solo i film dei maestri ma il cinema, il teatro e 
la tv. Che ora torna. Su Rai 1, a settembre, sarà Dora Fabbo, la prima moglie di Carlo Alberto dalla Chiesa 
nella serie Il nostro Generale, e al fianco di Sergio Castellitto, per il quarantennale della strage di via Carini. 
Poco dopo, sempre sulla rete ammiraglia, si trasforma invece in Nives, volubile e a suo modo irresistibile ex 
moglie dell'avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato da Massimiliano Gallo, nella saga tratta dai 
romanzi di De Silva.   

Teresa, un anno dopo la mano di Sorrentino, quel personaggio che fischiava al suo amore e continuava a 
perdonare il marito ha inciso anche sul suo sguardo femminile?
"Sì, se parliamo di accoglienza come rimedio, la capacità di sorridere che non è ipocrita e ricaccia indietro 
un po' di dolore. Per me, come persona, è un'attitudine che può avere valore anche negativo, io non riesco 
a farmi bastare i cocci. Però quello è un esempio che mi accompagna, ormai".

Aveva detto: mai più con la "cofana". Poi si è fatta conquistare da un'altra figura di donna sensibile e 
moderna, sempre Novecento. La prima moglie di Dalla Chiesa, quattro serate su Rai 1, dirige Lucio 
Pellegrini.
"Dora Fabbo è morta prematuramente, dopo 33 anni accanto al Generale, un'altra di quelle donne forti, 
tenaci, che ha tenuto una famiglia unita, con grandi rinunce. Era laureata, ma si dedicava ai tre figli e col 
marito erano molto aperti e in ascolto di questi ragazzi, che erano sotto minaccia e non potevano neanche 
dormire da un amico. Da Palermo, lo aveva seguito a Torino, in casa diceva 'dobbiamo stare uniti', mentre 
sui muri della città comparivano le scritte che mandavano a morte il marito. Ho cercato di restituire non 
solo l'angoscia che forse la porterà a quell'infarto, ma anche la sua complicità, la tenerezza, il legame...".

Com'è stato lavorare con Castellitto, immersi in un'epoca che ci sembra più rigida?
"È lì il mio lavoro. Mi dico: sono dentro un costume che può appesantire, la scarpina, l'abitino femminile, 
ma l'amore c'è o no? Deve venire fuori. E come? Magari si toccavano e si guardavano in altro modo. Ma lo 
facevano. Cerco di portare il calore, la spontaneità. Quanto a Sergio, all'inizio la sua corazza è stata il mio 
pungolo, ma basta farlo ridere: là dietro c'è un uomo dolcissimo e un grande attore".

Se Maria e Dora hanno un'antica solidità in comune, Nives invece, la ex di Malinconico avvocato di 
insuccesso,  è una professionista brillante e un po' capricciosa in amore.
"Io la definisco una psicologa molto poco equilibrata. È stata sposata con Malinconico, gli è molto legata, 
hanno comunque allevato due figli meravigliosi e tra loro c'è un ritorno di fiamma. Solo che se lui 
concretizza, lei scappa. E se lui ha un'altra, ne è gelosa. Con Massimiliano Gallo è stato un divertimento, lui 



coglie qualunque spunto e rilancia. E sfotte. A un certo punto mi diceva: 'Devi essere un po' più seducente 
Teresa, sennò come faccio?'. Io morivo dal ridere".

Nel discorso ai David di Donatello ha ringraziato per il sostegno economico ricevuto. È costato, non 
mollare.
"Mi riferivo lì non solo ai momenti in cui ti capita di non lavorare, ma anche a quelli in cui devi investire 
sulla tua professione. E i soldi ci vogliono: per seguire un maestro, un laboratorio, una lingua. Proprio come 
un'azienda: se non investi, chiudi. In Italia, tanti si arrendono. In Francia un amico vignettista ha ottenuto 
dallo Stato un prestito; lui ricambia con ore di insegnamento. Lo trovo attento alla vita degli artisti".

Lei è un'attrice profondamente napoletana, ma con una proiezione europea, e un  feeling con la Francia.
"Avevo uno zio materno, fidanzato a lungo con una francese , appassionato del cantautore Adamo. Io e 
mamma per anni abbiamo ascoltato canzoni, poesie, lettere, quel mondo. Un amico romano mi prende in 
giro: 'Per quanto hai studiato la lingua e ami la Francia, dovresti essere Juliette Binoche'".

Non amava anche Emma Thompson?
"Sì. E anche Julianne Moore. E adoro letteralmente Olivia Colman, mia 'favorita'. Sono quelle che ti portano 
nel territorio della complessità".

A Parigi e a Lione ha comunque portato con successo pochi mesi fa il suo Tartufo coprodotto dal 
Mercadante di Napoli, regia di Jean Bellorini. Stesso Tartufo per il quale vinse un Ubu, da giovane.
"All'epoca ero la domestica Dorina nella compagnia di Servillo, stavolta ho indossato invece i panni della 
tenace stratega Elmira. Ci hanno colpito moltissimo i teatri pieni nelle due città francesi, per un Tartufo in 
italiano. Il pubblico diceva: voi, les italiens, sempre gioiosi, oltre i copioni".   

Il teatro non ha mai smesso di farlo. Neanche in realtà minori, come il Nuovo Teatro Sanità, a Napoli.
"Difatti continuerò, con Mario Gelardi e Ivan Castiglione: sono progetti così importanti anche per la vita del 
territorio, che è persino riduttivo parlare solo di teatro. Si tratta di un cammino collettivo".

Sul tema dei ragazzini da raccontare ha un eccellente maestro e amico, Antonio Capuano. A che punto è 
l'idea del film tratto dal soggetto che lei aveva scritto?
"Sono appassionata del modo in cui lui 'sente', racconta e filma quelle vite. Speriamo di portare fino in 
fondo il nostro progetto, la sua sceneggiatura è bellissima. Il protagonista è un bambino, al centro di una 
separazione dura, il titolo provvisorio è Luigi. Vuole sapere che legame è il nostro? Primo giorno di riprese 
di Il buco in testa. Non lavoravamo insieme da sei, sette anni. Quella mattina non riuscivo a concentrarmi, 
sono un diesel. Lui ferma tutto, ostinato, spiazzante: 'Ma che t'hanno fatto?'. Sottinteso: gli altri con cui hai 
lavorato. C'era il senso del possesso. Qualcuno aveva manomesso la sua amica e creatura. Ma tra me e 
Antonio c'è un amore che dura da tanti anni".

Ora la aspetta un set in Spagna, titolo provvisorio del film di Pau Durà, Birds. Con una Saponangelo 
erotica?
"Mi ha incuriosito, questa proposta. Il regista mi ha spiegato che guardandomi nel film di Paolo ha visto 
all'improvviso una donna libera, sensuale, una che non accetta convenzioni e vive gli amori senza legami. 
Vedi, mi sono detta, lui è andato molto oltre la cofana. C'è un cast forte, lavorerò con Javier Gutiérrez, che 
si è disputato un premio Goya con Javier Bardem".  

Citando suo figlio, adolescente, lei non dice solo Luciano ma Luciano Emmer. Era molto legata a suo 
suocero, importante regista e documentarista?
"È che ci piacevamo. Al di là della mia grande stima: è il regista che ha fatto esordire Mastroianni e la Bosé, 
grande documentarista, artefice di quegli splendidi Carosello. Ricordo ancora un dettaglio. Eravamo in auto,
il giorno del matrimonio col mio ex marito. Mia madre lo guarda: Luciano, ti piace tua nuora? E lui: no, mi 
piace Teresa".

Teresa, il successo, la svolta, i premi. E l'amore?
Ride. "Dobbiamo accontentarci del set, a quanto pare. Però non si sa mai. Facciamolo sapere agli spagnoli".
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Cinematografo.it
https://www.cinematografo.it/news/shorts-i-film-di-maremetraggio/
19 maggio 2022

Svelati i titoli del concorso dedicato ai cortometraggi: 81 opere 

provenienti da 45 paesi. A Trieste dall'1 al 9 luglio

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi – tra opere di finzione, documentari e  
animazione – in concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione dello ShorTS 
International Film Festival, da quest’anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in programma 
a Trieste dall’1 al 9 luglio, che offriranno un’ampia panoramica sulla vitalità di questo 
linguaggio cinematografico.
8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui 
vedere questi 81 film brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza culturale, 
la ricerca formale, il piacere di raccontare e condividere storie, declinati 
secondo eterogeneità di temi ed estetiche.
I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta 
dall’egiziano Sameh Alaa (regista) – che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto 
il concorso Maremetraggio e la Palma d’Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -, dal 
libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del Beirut Shorts International Film Festival, 
festival programmer e produttore) e dalla israeliana Ella Kohn (regista), persone che pure 
vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, si conoscono e 
apprezzano non solo professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest’anno alla 
Berlinale Datsun di Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati 
incidenti, euforia, coraggio, paura, devastazione e responsabilizzazione vissuto da due 
adolescenti; Über Wasser/On Solid Ground della promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che
riflette sull’aggressione quotidiana, apparentemente banale, a cui sono esposte le donne, 
presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia 2022) storia 
ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, calmo e riservato è alla ricerca di uno 
spazio di libertà che gli permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty Punjab Police di Kabir 
Mehta (India 2021, 12’), lavoro ibrido – incorpora found footage, memorie, mockumentary e 
video di danza – ambientato nel Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno, Mama di
Saulius Baradinskas (Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due 
generazioni – le protagoniste sono l’adolescente Nikita e sua madre – incapaci di trovare il modo
per amarsi: una storia di ragazzi ai quali è mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti 
nei cortili urbani post-sovietici; e Severen pol/North Pole di Marija Apcevska (Macedonia, 
Serbia 2021), un emozionante ritratto delle scoperte adolescenziali e della distanza sottile che 
separa l’infanzia dal difficile ingresso nel mondo dei grandi, in concorso lo scorso anno a 
Cannes.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di 
Francesco Di Gioia (Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil
Hasin Ash-Shalmani, per raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni 
dell’occupazione italiana in Libia; Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano 
Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello 
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del teatro in particolare; e Being My Mom di Jasmine Trinca (Italia 2020), una passeggiata 
metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una figlia, due protagoniste che 
protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata da Jasmine Trinca con Alba 
Rohrwacher.

L’animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con 
la tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di 
acetato; e Le bourreau chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot, Uri Kranot 
(Francia, Danimarca, Canada 2021), film ispirato dall’omonima poesia di Carl Sandburg del 
1922 e firmato da due fuoriclasse dell’animazione mondiale, che esplora i temi che circondano il 
riconoscimento e l’intimità imbarazzante dell’umanità.
Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 2021), 
vincitore del Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di Locarno, che 
rivisita con critica ironia i luoghi topici del musical hollywoodiano attraverso la storia di João, 
giovane rider che sogna una nuova motocicletta. Sotto l’apparenza divertita, un ritratto 
implacabile della vita al tempo della gig economy.
La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: «Fin dalle prime visioni sarete 
investiti da un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi e stili 
differenti e che ben rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei nostri giorni. 
Ecco, se forse c’è un punto che ci preme sottolineare, è che queste opere hanno una loro 
naturale funzione: Quella di mettere insieme le persone nell’atto, ci piace definirlo quasi sacro, 
della sua fruizione».

Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 
euro al miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente 
composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 18 maggio 
con la Masterclass del regista Davide del Degan); insieme al Premio Mymovies.it per la 
migliore anteprima italiana in concorso; il Premio AMC per il miglior montaggio 
italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD 
per un cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio 
votato dal pubblico.
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ShorTS IFF, presentata la 23a edizione

Tutto pronto per la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti 
Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio.
Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio e di quelli targati EFA – European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si 
presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens e il 
Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa
del Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà 
virtuale e cortometraggi.
Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online in 
anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione 
Shorter Kids’n’Teens.
Venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela due importanti presenze da premiare una 
dopo l’altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l’attrice rivelazione Aurora 
Giovinazzo perchè legati dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), 
vincitore ai David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, fotografia, scenografia, trucco, 
acconciature, effetti visivi e ai recenti Nastri d’Argento per scenografie, costumi e montaggio.

Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per 
segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba Rohrwacher, 
Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Francesco Di Napoli, 
Giulio Pranno e Luka Zunic). L’attrice sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla 
giornalista Elisa Grando, a seguire spazio al regista, produttore, sceneggiatore, 
musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival attribuisce per il suo sguardo d’autore inventivo ed 
eclettico il Premio Cinema del Presente, riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un 
cineasta italiano (in precedenza premiati Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, Alice 
Rohrwacher). Mainetti sarà intervistato dal direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo.
A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i corti molto 
premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l’ambizioso e spettacolare già 
citato Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a quattro mani con l’amico 
di una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, ambientato nella stravolta Roma del 
1943, occupata dai nazisti racconta le rocambolesche vicende di quattro “mostri” (i freaks), al 
lavoro in un circo perché dotati di eccezionali capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio 
(Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria), Mario (Giancarlo Martini). Questo curioso circo 
è guidato da Israel (Giorgio Tirabassi), paterno collante di questa stramba famiglia che cerca di 
sopravvivere in quel mondo devastato dalla guerra. I freaks dovranno combattere in fuga per 

ShorTS IFF, presentata la 23a edizione
Premi a Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo e Teresa Saponangelo che 

saranno ospiti del Festival e incontreranno il pubblico. In programma 81 corti, 

7 lungometraggi, 8 lavori in VR. A Trieste dall'1 al 9 luglio



Roma contro forze oscure che vogliono utilizzare i loro superpoteri, ma la fiducia che li lega 
profondamente li aiuterà a sopravvivere a eventi sinistri che potrebbero cambiare il corso della 
Storia…

Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del 
Presente che sabato 9 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà alla bravissima per 
tecnica e grinta Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di Antonio 
Capuano e capace quest’anno di ottenere sia il David di Donatello che il Nastro d’Argento grazie
alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa nell’autobiografico È stata la mano
di Dio di Paolo Sorrentino). La Saponangelo dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con 
Maurizio di Rienzo.
A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia Custra, 
figlia del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo essere stato 
raggiunto alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di estrema sinistra. Nata 
due mesi dopo la morte del padre, la figlia diventata donna, nel 2007 decide d’incontrare 
l’assassino del genitore che nel frattempo ha scontato la sua condanna…

81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno 
un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di grande significato la 
composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano Sameh Alaa, la 
israeliana Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz (persone che pure vivendo in nazioni che 
purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo 
professionalmente). Le opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo 
Hera al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 
euro al miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente 
composta da dipendenti del gruppo – insieme ai loro figli -, al termine di un percorso formativo 
tenuto dai registi Davide del Degan e Edoardo Natoli); a cui si aggiunge il Premio Bazzara 
Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico; il Premio AMC per 
il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per 
i diritti TV e VOD per un cortometraggio e il Premio MYmovies per la migliore anteprima italiana 
in concorso.

7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice Fiorentino con 
Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente mondiale, che presenterà 
opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania, Italia (il 
documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni) di registi ai loro primi lavori. Nella giovane 
giuria di Nuove Impronte i premiati registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid 
(Europa) e l’attrice Maria Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio al miglior 
lungometraggio, per quello del pubblico e quello assegnato dal SNCCI (Sindacato Nazionale 
Critici Cinematografici Italiani) la cui giuria è composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e 
Ignazio Senatore.
È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids’n’Teens forte di 23 cortometraggi, 
sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e 
tecniche del cinema breve a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema: da 
selezionatori essi stessi di 10 corti riservati ai Kids (8-11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) 
diventeranno giurati come in una festa seria. I 23 cortometraggi sono in gara per 
il Premio Shorter Kids, per il Premio Shorter Teens e per il Premio Mymovies alla miglior 
anteprima italiana votata dal pubblico. Nella stessa sezione si presenta il contest Share the 
Future, in collaborazione con EstEnergy – Gruppo Hera che premierà con un Iphone di ultima 
generazione l’immagine che più rappresenta un pannello solare del colore e della forma nuova e
creativa, capace di rendere più belle le città alimentate dall’energia del sole.

Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTS 
Virtual Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori in un unico 



ambiente per una esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un VR 
workshop su questa forma neocinematografica, in collaborazione con AcegasApsAmga.
Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti Festival 
che ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film Academy in 
Tour; mentre saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti
e storiche di una cinematografia prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv; 
focus realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di 
Trieste.
Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti 
di cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a 
produttori e distributori dei propri progetti di registi.
Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito Comic curata da 
Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di ‘strisce’ chiamati a 
passarsi il testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto di molte… mani 
disegnatrici; e all’immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla giornalista Elisa Grando che 
quest’anno ci porterà sul set de Il Padrino, di cui cadono i 50 anni dell’uscita in sala.
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ShorTS premia

È Fantasma Neon di Leonardo Martinelli (Brasile, 2021) il vincitore della 
sezione Maremetraggio della 23ª edizione dello ShorTS International Film Festival. Il corto, 
scelto dalla giuria internazionale composta dall’egiziano Sameh Alaa (regista), dal 
libanese Nicolas Khabbaz e dalla israeliana Ella Kohn (regista), porta a casa il Premio 
EstEnergy – Gruppo Hera consistente in 5.000 euro. La stessa giuria assegna inoltre 
una menzione speciale a Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania, 2021) e una 
a Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia, 2022).
Il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (nuovamente assegnato da una
giuria interamente composta da dipendenti del gruppo – insieme ai loro figli) premia Lo 
chiamavano Cargo di Marco Signoretti (Italia, 2021).

Il Premio Bazzara Caffè al miglior cortometraggio votato dal pubblico spetta a Branka di Ákos K. 
Kovács (Ungheria, 2021).
Il Premio AMC al miglior montaggio in un cortometraggio italiano va a Cromosoma X di Lucia 
Bulgheroni (Italia, 2021).
E ancora il Premio miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts TV, consistente 
nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD è Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito, 
2021); mentre Barter di Ziba Karamali e Emad Araad (Iran, 2021) è la miglior anteprima 
italiana votata dal pubblico di Mymovies.it
SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS
Il Premio Shorter Kids’n’Teens al miglior cortometraggio Kids spetta a Saka sy Vorona/Cat and 
Bird di Franka Sachse (Germania, 2021); quello al miglior cortometraggio Teens a Stars on the 
Sea di Jang Seung-wook (Corea del Sud, 2021).
SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY
Il Premio ShorTS Virtual Reality votato dal pubblico di questa edizione è 33/16 di Marco Fabbro 
(Italia, 2022).
SEZIONE NUOVE IMPRONTE
Il Premio al miglior lungometraggio della sezione Nuove Impronte della 23ª edizione dello 
ShorTS International Film Festival, assegnato dalla giuria composta dai registi Laura Samani, 
Haider Rashid e dall’attrice Maria Roveran, va a Crai Nou/Blue Moon di Alina Grigore (Romania,
2021), al film spetta anche il premio del pubblico.
La giuria del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), composta da 
Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore, premia Broadway di Christos Massalas 
(Grecia, Francia, Romania, 2021) e assegna una menzione speciale a A Criança di Marguerite 
Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois (Portogallo, 2022).
Inoltre durante il Festival sono stati assegnati il Premio Cinema del Presente a Gabriele Mainetti;
il Premio Prospettiva a Aurora Giovinazzo; e il Premio Attrice del Presente a Teresa 
Saponangelo.

ShorTS premia
I vincitori della 23ma edizione dell'International Film Festival di Trieste. 

Fantasma Neon di Leonardo Martinelli miglior corto della sezione 

Maremetraggio
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ShorTS Film Festival, novità per bambini e ragazzi in Friuli

Da sempre attento all'importanza dell’educazione al cinema e all’audiovisivo, e alla necessità di fornire 

occasioni di confronto e riflessione al pubblico dei più piccoli, lo ShorTS International Film Festival, in 

programma a Trieste dall'1 al 9 luglio, amplia il progetto Cinema in corsivo con l'intento di coinvolgere 

le scuole triestine, insieme a quelle di Gorizia e Nova Gorica, città quest'ultima che nel 2025 sarà insignita 

del titolo di Capitale Europea della Cultura.

Il progetto, a cui hanno già aderito oltre 250 studenti di 5 istituti comprensivi, proseguirà anche nei 

prossimi mesi, suddividendosi in due momenti: il primo, che si terrà durante il mese di aprile presso la Casa 

del Cinema di Trieste, riguarderà il gruppo dei Selecters - ovvero il comitato di selezione composto 

da bambini (8-10 anni) e ragazzi (11-15 anni) - che indicherà i cortometraggi in concorso per 

la sezione Shorter Kids’n’Teens; il secondo, che avrà luogo durante il Festival, sarà relativo alla votazione 

dei film presentati nella stessa sezione e interesserà una giuria composta da bambini (6-10 anni) e ragazzi 

(11-15 anni).

Alle scuole primarie e secondarie di primo grado che aderiscono a Cinema in corsivo viene offerta una 

lezione dove gli studenti possono scoprire il mondo del cortometraggio d’autore, le sue caratteristiche e i 

molteplici temi che possono essere affrontati. Il tutto con le parole sì, ma soprattutto attraverso la visione 

di alcuni tra i più bei cortometraggiche nel corso degli anni sono passati al Festival. Inoltre, nel corso di 

queste lezioni, bambini e ragazzi conoscono le procedura per diventare Selecters e giurati e diventare 

protagonisti attivi della sezione Shorter Kids’n’Teens.

La call resterà aperta fino a venerdì 8 aprile.
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Maremetraggio, 81 corti internazionali a Trieste

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi - tra opere di finzione, documentari e animazione - in 

concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione dello ShorTS International Film Festival, da 

quest'anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in programma a Trieste dall'1 al 9 luglio, che 

offriranno un'ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico.

8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui vedere questi 81 film 

brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza culturale, la ricerca formale, il piacere 

di raccontare e condividere storie, declinati secondo eterogeneità di temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta dall’egiziano Sameh 

Alaa (regista) - che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il concorso Maremetraggio e la 

Palma d'Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -, dal libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del 

Beirut Shorts International Film Festival, festival programmer e produttore) e dalla regista israeliana Ella 

Kohn, persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, si

conoscono e apprezzano non solo professionalmente.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco Di Gioia 

(Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin Ash-Shalmani, per 

raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni dell'occupazione italiana in Libia;  Chiusi 

fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown ha 

provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My Mom di Jasmine Trinca 

(Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una figlia, due 

protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata da Jasmine Trinca con

Alba Rohrwacher.

Tra i film in concorso, troviamo da segnalare: in anteprima nazionale e passato quest'anno alla 

Berlinale Datsun di Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, 

euforia, coraggio, paura, devastazione e responsabilizzazione vissuto da due adolescenti; Über Wasser/On 

Solid Ground della promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette sull'aggressione quotidiana, 

apparentemente banale, a cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di Dania

Bdeir (Libano, Francia 2022) storia ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, calmo e 

riservato è alla ricerca di uno spazio di libertà che gli permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty Punjab 

Police di Kabir Mehta (India 2021, 12’), lavoro ibrido - incorpora found footage, memorie, mockumentary e 

video di danza - ambientato nel Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno, Mama di Saulius 

Baradinskas (Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due generazioni - le 
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protagoniste sono l'adolescente Nikita e sua madre - incapaci di trovare il modo per amarsi: una storia di 

ragazzi ai quali è mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili urbani post-sovietici; 

e Severen pol/North Pole di Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un emozionante ritratto delle 

scoperte adolescenziali e della distanza sottile che separa l’infanzia dal difficile ingresso nel mondo dei 

grandi, in concorso lo scorso anno a Cannes.

L'animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con la tecnica 

della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato; e Le bourreau 

chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot e Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 2021), film 

ispirato dall'omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due fuoriclasse dell'animazione 

mondiale, che esplora i temi che circondano il riconoscimento e l'intimità imbarazzante dell'umanità.
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Il focus sul cinema Israeliano a Trieste

Ogni anno lo ShorTS International Film Festival dedica un focus speciale alle produzioni cinematografiche 

di una particolare area geografica. A partire da questa edizione, in programma dal 1 al 9 luglio, e fino al 

2025, il Festival proporrà un percorso nei territori che culturalmente, geograficamente e 

cinematograficamente propongono un cammino e un viaggio che da Trieste va fino a Gerusalemme. Il 

Paese prescelto per l'inizio di questo viaggio è Israele, la cui cultura ha un forte legame con Trieste: la città 

infatti oltre ad ospitare una delle più grandi sinagoghe d'Europa, vede la presenza secolare di una 

vivace comunità ebraica che ha indelebilmente impresso le sue tracce culturali, commerciali e filosofiche 

sulla storia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

In collaborazione con la Steve Tisch School of Film and Television della Tel-Aviv University, la più 

importante scuola di cinema d’Israele che quest'anno compie 50 anni dalla sua fondazione, e T-Port - 

piattaforma online no-profit volta a promuovere i talenti emergenti e facilitare la distribuzione di 

cortometraggi all'interno dell'industria cinematografica professionale -, si mostreranno 16 corti, recenti e 

non, che bene rappresentano la prolificità creativa di questo Paese così ricco di storie.

Tra i 10 lavori pluripremiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television si segnalano Layla 

Afel/Dark Night di Leon Prudovsky (Israele, 2005), dramma sul conflitto israelo-palestinese, che nello 

stesso anno di produzione si porta a casa la menzione speciale nella sezione Corto Cortissimo alla Mostra 

del Cinema di Venezia; Audition di Eti Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove tra realtà e 

finzione; e le anteprime italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi Kutner, vincitore del 

Premio per il Miglior Cortometraggio al Jerusalem International Film Festival e di Maf’ila/Operator di Ben 

Hakim (Israele, 2016), storia di una madre single che per guadagnarsi da vivere lavora come pilota di droni 

da guerra.

Attraverso i restanti 6 cortometraggi - la cui selezione è a cura di T-Port - si presentano invece i migliori e 

più recenti film dell'industria cinematografica israeliana: opere che sono un mix di animazioni, commedie, 

documentari ibridi e film drammatici, che si soffermano sulle diverse situazioni di vita israeliana, dalle 

frizzanti metropoli al silenzioso deserto. Che si tratti di adolescenti che fronteggiano conflitti o 

immigrazione, di una ragazza alle prese con la disabilità o del percorso di una donna anziana verso la fine 

della sua vita, tutti i film parlano del tentativo di affrontare una realtà complessa attraverso la fantasia, 

l'umorismo e la creazione di rapporti umani.

Al contempo il Focus Israele sarà arricchito dalla visita al Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e 



Vera Wagner e alla Sinagoga, da una passeggiata che toccherà il luoghi più significativi della Trieste 

ebraica e dal concerto del gruppo strumentale e vocale di musica Klezmer The New Original Klezmer 

Ensemble.
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Trieste premia i “Freaks” Mainetti e Giovinazzo

Tutto pronto per la 23ma edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione 

cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero, e 

diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall'1 al 9 luglio.

Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove 

si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio e di quelli targati EFA - 

European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi 

Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens e il Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e 

ad attori e registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi 

dedicati a realtà virtuale e cortometraggi.

Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online in anteprima 

nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter Kids’n’Teens.

Venerdì 8 luglio due importanti presenze da premiare una dopo l'altra, il consolidato regista Gabriele 

Mainetti e l'attrice rivelazione Aurora Giovinazzo perché legati dallo stesso film, Freaks Out. Ad Aurora 

Giovinazzo va il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per segnalare talenti emergenti del cinema italiano, a 

seguire spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival attribuisce 

per il suo sguardo d'autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, riconoscimento che dal 

2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano.

Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente che sabato 9

luglio alle ore 20.00 pressoil Teatro Miela andrà alla bravissima per tecnica e grinta Teresa Saponangelo, 

capace quest'anno di ottenere sia il David di Donatello che il Nastro d'Argento grazie alla magnifica vitalità 

di madre e moglie napoletana espressa nell'autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

Per quanto riguarda le sezioni del Festival, 81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 

made in Italy, che offriranno un'ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di 

grande significato la composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano Sameh Alaa, 

la israeliana Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz.

7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice Fiorentino con Massimo 

Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente mondiale.

È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids'n'Teens forte di 23 cortometraggi, sorta di 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89754/maremetraggio-81-corti-internazionali-a-trieste.aspx
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“festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e tecniche del 

cinema breve a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema.

Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTS Virtual 

Reality, mentre saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti e 

storiche di una cinematografia prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv.
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ShorTS: Nuove Impronte sulla strada di Garibaldi

Registi non ancora affermati, ma con una visione già precisa: inventività, talento e proprietà di linguaggio e 

tecnica sono le ispirazioni di fondo della sezione Nuove Impronte – curata da Beatrice Fiorentino con 

Massimo Causo - dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in 

programma dall'1 al 9 luglio diretta da Maurizio Di Rienzo.

Le proposte sono tante. Da Bitterbrush di Emelie Mahdavian (dagli Stati Uniti) al lettone Troubled Minds di 

Raitis e Lauris Abelem, passando per il portoghese A crianca di Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-

Liégeois.

C’è anche l’Italia con Rue Garibaldi di Federico Francioni. Ines e Rafik hanno vent’anni e lavorano da dieci. 

Vivono da poco in una periferia parigina, hanno origini tunisine ma sono cresciuti in Sicilia: la loro esistenza 

è un movimento precario, fatto di interruzioni, cambiamenti e umiliazioni. Nella casa, l’uno è lo specchio 

dell’altro. Il tempo si dilata, la città si fa più lontana. Quando arrivo, mi mostrano orgogliosi la strada di casa

loro: Rue Garibaldi.

C’è anche una sezione Maremetraggio - curata da Massimiliano Nardulli - con 82 cortometraggi da 25 

paesi. I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta 

dall’egiziano Sameh Alaa (regista) - che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il concorso 

Maremetraggio e la Palma d'Oro a Cannes per il miglior cortometraggio - dal libanese Nicolas 

Khabbaz (direttore artistico del Beirut Shorts International Film Festival, festival programmer e produttore) 

e dalla israeliana Ella Kohn (regista), persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato 

contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.
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Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi - tra opere di finzione, documentari
e animazione - in concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione 
dello ShorTS International Film Festival, da quest'anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in 
programma a Trieste dall'1 al 9 luglio, che offriranno un'ampia panoramica sulla vitalità 
di questo linguaggio cinematografico.

8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui 
vedere questi 81 film brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza 
culturale, la ricerca formale, il piacere di raccontare e condividere storie, declinati secondo 
eterogeneità di temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta 
dall’egiziano Sameh Alaa (regista) - che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha 
vinto il concorso Maremetraggio e la Palma d'Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -,
dal libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del Beirut Shorts International Film 
Festival, festival programmer e produttore) e dalla israeliana Ella Kohn (regista), persone 
che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, 
si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.
 

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest'anno alla
Berlinale Datsun di Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di
mancati  incidenti,  euforia,  coraggio,  paura,  devastazione  e  responsabilizzazione
vissuto  da  due  adolescenti; Über  Wasser/On  Solid  Ground della  promettente  Jela
Hasler  (Svizzera  2021),  che  riflette  sull'aggressione  quotidiana,  apparentemente
banale, a cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di
Dania  Bdeir  (Libano,  Francia  2022)  storia  ambientata  a  Beirut,  dove  Mohammad,
uomo silenzioso,  calmo e  riservato  è  alla  ricerca  di  uno  spazio  di  libertà  che  gli
permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty Punjab Police di Kabir Mehta (India 2021,
12’), lavoro ibrido - incorpora found footage, memorie, mockumentary e video di danza
-  ambientato  nel  Punjab  che  denuncia  la  brutalità  della  polizia; Techno,  Mama di
Saulius Baradinskas (Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora
due generazioni - le protagoniste sono l'adolescente Nikita e sua madre - incapaci di
trovare il modo per amarsi: una storia di ragazzi ai quali è mancata l‘infanzia perché i
loro sogni si sono infranti nei cortili urbani post-sovietici; e Severen pol/North Pole di
Marija  Apcevska (Macedonia,  Serbia 2021),  un emozionante ritratto  delle  scoperte
adolescenziali  e della distanza sottile che separa l’infanzia dal difficile ingresso nel

SHORTS INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, ECCO LA SEZIONE

MAREMETRAGGIO

Il festival, in programma dall’1 al 9 luglio, conferma anche quest’anno il Premio MYmovies per la
migliore anteprima italiana in concorso.

https://www.mymovies.it/biografia/?r=34218


mondo  dei  grandi,  in  concorso  lo  scorso  anno  a  Cannes.

Tra  le partecipazioni  italiane troviamo  il  documentario Terra  dei  padri/Father’s
Land di Francesco Di Gioia (Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi
del poeta libico Fadil Hasin Ash-Shalmani, per raccontare la deportazione di numerosi
civili  durante  i  primi  anni  dell'occupazione  italiana  in  Libia; Chiusi  fuori di Giorgio
Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown
ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My
Mom di Jasmine Trinca (Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due
donne, una madre e una figlia, due protagoniste che protagoniste non sono se non
della  loro  vita:  opera  prima  realizzata  da Jasmine  Trinca con Alba  Rohrwacher.

L'animazione è  presente  con Homebird di  Ewa  Smyk  (Regno  Unito  2021),  lavoro
realizzato con la tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli,
tubi  di  vernice  e  fogli  di  acetato;  e Le  bourreau  chez  lui/The  Hangman  at
Home di Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 2021), film ispirato
dall'omonima  poesia  di  Carl  Sandburg  del  1922  e  firmato  da  due  fuoriclasse
dell'animazione  mondiale,  che  esplora  i  temi  che  circondano  il  riconoscimento  e
l'intimità  imbarazzante  dell'umanità.

Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile
2021), vincitore del Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di
Locarno,  che  rivisita  con  critica  ironia  i  luoghi  topici  del  musical  hollywoodiano
attraverso la storia di João, giovane rider che sogna una nuova motocicletta. Sotto
l’apparenza divertita,  un ritratto  implacabile della vita  al  tempo della  gig economy.

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: «Fin dalle prime visioni
sarete  investiti  da  un’ondata  di  opere  cinematografiche  di  primissimo  ordine  che
usano linguaggi e stili differenti e che ben rappresentano l’incredibile polimorfismo del
cortometraggio dei nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto che ci preme sottolineare,
è che queste opere hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere insieme le
persone  nell’atto,  ci  piace  definirlo  quasi  sacro,  della  sua  fruizione».

Le 81 opere in gara si  contenderanno il  Premio Estenergy/Gruppo Hera al  miglior
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro
al miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente
composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il
18  maggio  con  la  Masterclass  del  regista  Davide  del  Degan);  insieme al Premio
MYmovies per  la  migliore anteprima italiana  in  concorso; il  Premio  AMC per  il
miglior  montaggio  italiano;  il  Premio  Shorts  TV che  consiste  nell’acquisizione
della licenza  per  i  diritti  TV  e  VOD  per  un  cortometraggio  e  il  Premio  Bazzara
Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico.
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Ogni anno lo ShorTS International Film Festival dedica un focus speciale alle produzioni

cinematografiche di una particolare area geografica. A partire da questa edizione, e fino al 

2025, il Festival proporrà un percorso nei territori che culturalmente, geograficamente e 

cinematograficamente propongono un cammino e un viaggio che da Trieste va fino a 

Gerusalemme. Il Paese prescelto per l'inizio di questo viaggio è Israele, la cui cultura ha 

un forte legame con Trieste: la città infatti oltre ad ospitare una delle più grandi sinagoghe 

d'Europa, vede la presenza secolare di una vivace comunità ebraica che ha 

indelebilmente impresso le sue tracce culturali, commerciali e filosofiche sulla storia del 

capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

In collaborazione con la Steve Tisch School of Film and Television della Tel-Aviv 

University, la più importante scuola di cinema d’Israele che quest'anno compie 50 anni 

dalla sua fondazione, e T-Port - piattaforma online no-profit volta a promuovere i talenti 

emergenti e facilitare la distribuzione di cortometraggi all'interno dell'industria 

cinematografica professionale -, si mostreranno 16 corti, recenti e non, che bene 

rappresentano la prolificità creativa di questo Paese così ricco di storie.

Tra i 10 lavori pluripremiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television

si  segnalano Layla  Afel/Dark Night di  Leon Prudovsky (Israele,  2005),  dramma sul

conflitto israelo-palestinese, che nello stesso anno di produzione si porta a casa la

menzione  speciale  nella  sezione  Corto  Cortissimo  alla  Mostra  del  Cinema  di

Venezia; Audition di Eti Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove tra realtà

e finzione; e le anteprime italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi

Kutner, vincitore del Premio per il Miglior Cortometraggio al Jerusalem International

Film Festival e di Maf’ila/Operator di Ben Hakim (Israele, 2016), storia di una madre

SHORTS IFF 2022, UN FOCUS
SPECIALE SUL CINEMA DA

ISRAELE

Il festival, in partenza dall’1 luglio a Trieste e su MYmovies, dedicherà una sezione alle produzioni
cinematografiche israeliane.



single  che  per  guadagnarsi  da  vivere  lavora  come  pilota  di  droni  da  guerra.

Attraverso  i  restanti  6  cortometraggi  -  la  cui  selezione  è  a  cura  di  T-Port  -  si

presentano invece i migliori e più recenti film dell'industria cinematografica israeliana:

opere che sono un mix di animazioni, commedie, documentari ibridi e film drammatici,

che si soffermano sulle diverse situazioni di vita israeliana, dalle frizzanti metropoli al

silenzioso  deserto.  Che  si  tratti  di  adolescenti  che  fronteggiano  conflitti  o

immigrazione, di una ragazza alle prese con la disabilità o del percorso di una donna

anziana verso la fine della sua vita, tutti i film parlano del tentativo di affrontare una

realtà complessa attraverso la fantasia, l'umorismo e la creazione di rapporti umani.

Al  contempo il  Focus  Israele  sarà  arricchito  dalla  visita  al  Museo della  Comunità

Ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner e alla Sinagoga, da una passeggiata che

toccherà  il  luoghi  più  significativi  della  Trieste  ebraica  e  dal  concerto  del  gruppo

strumentale e vocale di musica Klezmer The New Original Klezmer Ensemble.
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Tutto pronto per la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio, presieduta 
da Chiara Valenti Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall'1 
al 9 luglio.

Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio 
de Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio e di quelli targati EFA - European Film Academy in Tour; il Teatro 
Miela dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter 
Kids’n’Teens e il Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e 
registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i 
laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi.

Sulla piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online in anteprima 
nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione 
Shorter Kids’n’Teens.

Gli ospiti e i premi
Venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela due importanti presenze da premiare 
una dopo l'altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l'attrice rivelazione Aurora 
Giovinazzo perchè legati dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 
2021), vincitore ai David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, fotografia, 
scenografia, trucco, acconciature, effetti visivi e ai recenti Nastri d'Argento per 
scenografie, costumi e montaggio.
Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 
per segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba 
Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne 
Scoccia, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka Zunic). L'attrice sarà protagonista di 
un incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, a seguire spazio al regista, 
produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival attribuisce per il 
suo sguardo d'autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, 
riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano (in precedenza 
premiati Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher). Mainetti sarà 
intervistato dal direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo.

A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i corti 
molto premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l'ambizioso e 
spettacolare già citato Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a 

SHORTS INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, ECCO IL PROGRAMMA DELLA 23A EDIZIONE

Dal 1° al 9 luglio una ricca selezione di cortometraggi sarà in streaming anche su MYmovies. GUARDA I
CORTI SU MYRELOAD oppure ISCRIVITI SU MYMOVIES ONE.



quattro mani con l’amico di una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, 
ambientato nella stravolta Roma del 1943, occupata dai nazisti racconta le rocambolesche
vicende di quattro “mostri” (i freaks), al lavoro in un circo perché dotati di eccezionali 
capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio 
Santamaria), Mario (Giancarlo Martini). Questo curioso circo è guidato da Israel (Giorgio 
Tirabassi), paterno collante di questa stramba famiglia che cerca di sopravvivere in quel 
mondo devastato dalla guerra. I freaks dovranno combattere in fuga per Roma contro 
forze oscure che vogliono utilizzare i loro superpoteri, ma la fiducia che li lega 
profondamente li aiuterà a sopravvivere a eventi sinistri che potrebbero cambiare il corso 
della Storia...

Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del 
Presente che sabato 9 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà alla bravissima 
per tecnica e grinta Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in 
testa di Antonio Capuano e capace quest'anno di ottenere sia il David di Donatello che il 
Nastro d'Argento grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa 
nell'autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino). La Saponangelo dialogherà
sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di Rienzo.
A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia 
Custra, figlia del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo 
essere stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di 
estrema sinistra. Nata due mesi dopo la morte del padre, la figlia diventata donna, nel 
2007 decide d'incontrare l’assassino del genitore che nel frattempo ha scontato la sua 
condanna...

Le sezioni
81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che 
offriranno un'ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di 
grande significato la composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono 
l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz (persone che 
pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, si 
conoscono e apprezzano non solo professionalmente).

Le opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 
euro al miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria 
interamente composta da dipendenti del gruppo - insieme ai loro figli -, al termine di 
un percorso formativo tenuto dai regista Davide del Degan e Edoardo Natoli); a cui si 
aggiunge il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato
dal pubblico; il Premio AMC per il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts TV che 
consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e 
il Premio MYmovies per la migliore anteprima italiana in concorso.
 
7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice 
Fiorentino con Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente 
mondiale, che presenterà opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, 
Lettonia, Romania, Italia (il documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni) di 
registi ai loro primi lavori. Nella giovane giuria di Nuove Impronte i premiati 
registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid (Europa) e l’attrice Maria 
Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio al miglior lungometraggio, 
per quello del pubblico e quello assegnato dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani) la cui giuria è composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri 



e Ignazio Senatore.

È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids'n'Teens forte di 23
cortometraggi, sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a 
fare conoscere linguaggi e tecniche del cinema breve a giovanissimi preselezionati in 
un corso di approccio al cinema: da selezionatori essi stessi di 10 corti riservati ai Kids
(8-11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) diventeranno giurati come in una festa seria. 
I 23 cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter Kids, per il Premio Shorter 
Teens e per il Premio Mymovies alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico.

Nella stessa sezione si presenta il contest Share the Future, in collaborazione 
con EstEnergy - Gruppo Hera che premierà con un Iphone di ultima 
generazione l'immagine che più rappresenta un pannello solare del colore e della 
forma nuova e creativa, capace di rendere più belle le città alimentate dall’energia del 
sole.

Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la 
perdurante sezione competitiva ShorTS Virtual Reality: 8 quest’anno i lavori visibili
su prenotazione muniti di appositi visori in un unico ambiente per una esperienza 
contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un VR workshop su questa forma
neocinematografica, in collaborazione con AcegasApsAmga.

Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti 
Festival che ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film 
Academy in Tour; mentre saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni 
cinematografiche recenti e storiche di una cinematografia prolifica e coinvolgente 
anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in collaborazione con 
l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste.
Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in 
cui 5 progetti di cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle 
congrue presentazioni a produttori e distributori dei propri progetti di registi.

Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito 
Comic curata da Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di
‘strisce’ chiamati a passarsi il testimone delle loro tavole per costruire così una storia a
sé frutto di molte… mani disegnatrici; e all'immancabile Esterno/Giorno, tour guidato 
dalla giornalista Elisa Grando che quest'anno ci porterà sul set de Il Padrino, di cui 
cadono i 50 anni dell'uscita in sala.
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Lo ShorTS International Film Festival, che si terrà a Trieste dall’1 al 9 luglio e fino al 10 
luglio sulle piattaforme MYmovies ONE e MYreload, ha un’anima duplice, che non si 
esaurisce nell’aver consolidato la formula in presenza e quella virtuale. La sua vera natura
risiede nel dialogo fra formato lungo e breve, fra la ricca selezione di corti (di cui online se 
ne vedrà una selezione) e quella dei lunghi presentati dal vivo.  

Ottantuno i corti internazionali selezionati da Shorts e inseriti nella sezione competitiva 
Maremetraggio; sedici quelli del Focus tematico dedicato a Israele, fra film titoli storici e 
altri più recenti; otto i corti provenienti dagli European Film Awards; ventitré quelli di 
Shorter Kids’n’Teens; otto, infine, quelli della sezione dedicata alla realtà virtuale, da 
vedere non in solitaria ma in gruppo, a 360°… 

Uno sguardo dunque amplissimo su una produzione che rappresenta uno dei tanti volti 
della produzione cinematografica mondiale e che soprattutto nella sezione competitiva 
offre lavori da non perdere, sospesi fra racconti di finzione classico, documentario, 
sperimentazione, performance.

Nella selezione online su MYmovies (disponibile per gli abbonati a MYmovies 
ONE o MYreload) spiccano in questo senso The Speech di Mohammad Hijazi, dominato 
dal mattatore Denis Lavant; l’americano Burros di Jefferson Stein, storia di un incontro fra
migranti nel pericolosissimo deserto di Sonora; la commedia romantica canadese First 
Love di Beatrice Woo; le sperimentazioni visive di Creature dell’argentina María Silvia 
Esteve o dello spagnolo Listen to Me di Paula Armijo, strano ibrido fra doc e alterazione 
dell’immagine; l’alienazione quotidiana al centro dello svizzero On Solid Ground di Jela 
Hasler; le atmosfere impressioniste di Podul de piatrâ dello spagnolo Artur-Pol Camprubí;
e poi piccole perle del cinema d’animazione come l’austriaco In the Upper Room di 
Alexander Gratzer (Austria) e il portoghese Poise di Luís Soares (Portogallo).

Infine due storie di libertà e trasgressione da contesti storici e geografici distanti: il 
libanese Warsha di Dania Bdeir, vicenda di un operaio che trova più clamoroso il modo 
per esprimere la sua vera passione, e l’irlandese Ruthless di Matthew McGuigan, 
sull’esplosiva rivoluzione del glam rock, che negli anni ’70 arriva a condizionare anche la 
tensione dei Troubles in una città blindata come Belfast.

SHORTS 2022, L’AMPIO
SGUARDO DEL FESTIVAL

APPRODA SU MYMOVIES ONE E
MYRELOAD

L’evento di Trieste offre un programma sterminato una cui selezione sarà disponibile anche in streaming
eccezionalmente per 10 giorni a partire dall’1 luglio.

I film saranno disponibili per il pubblico di MYmovies ONE e MYreload. 
SCOPRI IL PROGRAMMA.

di Roberto Manassero



Tre le proposte invece solo dal vivo, da non perdere un cortometraggio del 
2021 di Jasmine Trinca, Being My Mom di Jasmine Trinca, con Alba 
Rohrwacher (da vedere magari in coppia con il lungo recentemente presentato 
a Cannes, Marcel!) o la selezione ancora più ampia di lavori 
d’animazione: Reduction (Ungheria), Nuisibles (Francia), Oro rojo (Spagna), Le
bourreau chez lui (Francia), Jihad Summer Camp (Italia), Homebird (Regno 
Unito).

In un programma che grazie alla sua ampiezza accoglie la ricchezza di stili, 
forme, invenzioni del cinema contemporaneo, i lungometraggi della sezione 
Nuove impronte riprendono e rilanciano le sperimentazioni e le riflessioni dei 
corti: in particolare, il folle Troubled Minds dei fratelli Raitis e Lauris Abele, il 
dramma familiare turco Sardunya di Ça?il Bocut, il rumeno Crai nou di Alina 
Grigore o non da ultimo l’italiano Rue Garibaldi di Federico Francioni, di cui su 
MYmovies si è più volte scritto. 

Tra i lunghi presentati, anche Il buco in testa di Antonio Capuano, come 
omaggio a Teresa Saponangelo, alla quale nella serata conclusiva sarà 
consegnato il Premio Attrice del Presente 2022. Nei giorni precedenti, invece, 
saranno invece premiati Gabriele Mainetti (Premio Cinema del Presente 2022) 
e Aurora Giovinazzo (Premio Prospettiva 2022), regista e attrice di Freaks Out.
Il film sarà proiettato insieme con due precedenti corti 
di Mainetti, Basette (2008) e Tiger Boy (2012).

Infine, come parte integrante di un festival che vuole allargare il più possibile le 
varie esperienze offerte da una manifestazione cinematografica, oltre al 
workshop su iscrizione WRSP VR Maker e Acting on camera, l’iniziativa 
Esterno/Giorno, che propone di rivivere le riprese di un capolavoro come Il 
padrino - Parte II, la cui celebre scene dello smistamento degli immigrati a Ellis 
Island venne girata proprio a Trieste, in quella che un tempo era la Pescheria 
centrale della città. 

Come a dire che il cinema non si ferma alla semplice visione, così come un 
corto non è semplicemente un film che non è diventato un lungo… 
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S E Z I O N E  M A R E M E T R A G G I O

È  F a n t a s m a  N e o n  d i  L e o n a r d o  M a r t i n e l l i  ( B r a s i l e ,  2 0 2 1 )  i l  v i n c i t o r e  d e l l a  
s e z i o n e  M a r e m e t r a g g i o  d e l l a  2 3 e s i m a  e d i z i o n e  d e l l o  S h o r T S  I n t e r n a t i o n a l  
F i l m  F e s t i v a l .  I l  c o r t o  è  s t a t o  s c e l t o  d a l l a  g i u r i a  i n t e r n a z i o n a l e  c o m p o s t a  
d a l l ’ e g i z i a n o  S a m e h  A l a a  ( r e g i s t a ) ,  d a l  l i b a n e s e  N i c o l a s  K h a b b a z  e  d a l l a  
i s r a e l i a n a  E l l a  K o h n  ( r e g i s t a ) ,  c o n  q u e s t a  m o t i v a z i o n e :  « U n o  s p l e n d i d o  e  
d o l o r o s o  c o m m e n t o  s u l l a  s o c i e t à ,  c h e  g i o c a  p e r f e t t a m e n t e  s u l  r i t m o  d e l l a  
v i t a  d e i  s u o i  p e r s o n a g g i  a t t r a v e r s o  u n  m i x  d i  g e n e r i ,  i n  b i l i c o  t r a  r e a l t à  e  
f a n t a s i a .  U n  p u n t o  d i  v i s t a  c i n e m a t o g r a f i c o  g i o v a n e  e  f r e s c o ,  c h e  d e s c r i v e  
l a  c a o t i c a  r e a l t à  d e l  c a p i t a l i s m o  m o d e r n o  e  i  s u o i  e f f e t t i  s u l l ’ a n i m o  u m a n o ,  
f a c e n d o  o t t i m o  u s o  d e l l a  m u s i c a  e  s e r v e n d o s i  d i  u n ’ e c c e l l e n t e  f o t o g r a f i a » .

L a  s t e s s a  g i u r i a  a s s e g n a  i n o l t r e  u n a  M e n z i o n e  S p e c i a l e  a  T e c h n o ,  M a m a  d i  
S a u l i u s  B a r a d i n s k a s  ( L i t u a n i a ,  2 0 2 1 )  e  u n a  a  W a r s h a  d i  D a n i a  B d e i r  ( L i b a n o ,  
F r a n c i a ,  2 0 2 2 ) .

B a r t e r  d i  Z i b a  K a r a m a l i  e  E m a d  A r a a d  ( I r a n ,  2 0 2 1 )  è  l a  m i g l i o r  a n t e p r i m a  
i t a l i a n a  v o t a t a  d a l  p u b b l i c o  d i  M Y m o v i e s . i t ,  c h e  a n c h e  q u e s t ' a n n o  h a  
o s p i t a t o  u n a  r i c c a  s e l e z i o n e  d i  c o r t i  d i s p o n i b i l i  i n  s t r e a m i n g  p e r  d i e c i  
g i o r n i ,  d a l  1 °  a l  1 0  l u g l i o  ( G u a r d a  i  f i l m  i n  s t r e a m i n g  s u  M Y m o v i e s )

I l  P r e m i o  A c e g a s A p s A m g a  d i  € 3 . 0 0 0  a l  M i g l i o r  C o r t o  I t a l i a n o  p r e m i a  L o  
c h i a m a v a n o  C a r g o  d i  M ar c o  S i g n o r e t t i  ( I t a l i a ,  2 0 2 1 ) .  Q u e s t o  u n  p a s s a g g i o  
d e l l a  m o t i v a z i o n e :  « I l  s e n s o  d e l l a  n a r r a z i o n e  e  d e l  r i t m o  c h e  s e g n a  t u t t a  
l ' o p e r a  c o n q u i s t a  l o  s g u a r d o ,  c o s ì  c o m e  l a  t e c n i c a  i n n o v a t i v a  e  m o d e r n a  
u t i l i z z a t a  p e r  l a  s u a  r e a l i z z a z i o n e .  L ' o r i g i n a l i t à  c o n  c u i  v i e n e  c o s t r u i t a  l a  
s t o r i a  a c c o m p a g n a  l o  s p e t t a t o r e  a t t r a v e r s o  a m b i e n t a z i o n i  e  p e r s o n a g g i  
c a l e i d o s c o p i c i ,  r a c c h i u d e n d o  n e l l a  b r e v i t à  d i  u n  c o r t o m e t r a g g i o  u n a  

SHORTS FILM FESTIVAL 2022,
ALL'IRANIANO BARTER IL
PREMIO DEL PUBBLICO

MYMOVIES. TUTTI I VINCITORI

Fantasma, Neon di Leonardo Martinelli vince nella sezione Maremetraggio. Menzioni speciali a Techno,
Mama e a Warsha. Lo chiamavano Cargo è il Miglior Corto Italiano

https://www.mymovies.it/ondemand/myreload/section/shorts/574/
https://www.mymovies.it/ondemand/myreload/movie/12028-barter/
https://www.mymovies.it/ondemand/myreload/movie/12048-warsha/


m o l t i t u d i n e  d i  s i g n i f i c a t i  e  s i m b o l o g i e ,  l ’ e v o c a z i o n e  d i  g e n e r i  e  a u t o r i ,  
m a n t e n e n d o  p e r ò  s e m p r e  u n  s e n s o  d i  l e g g e r e z z a  d e l  r a c c o n t o » .

I l  P r e m i o  B a z z a r a  C a f f è  a l  m i g l i o r  c o r t o m e t r a g g i o  v o t a t o  d a l  p u b b l i c o  s p e t t a
a  B r a n k a  d i  Á k o s  K .  K o v á c s  ( U n g h e r i a ,  2 0 2 1 ) .

I l  P r e m i o  A M C  a l  m i g l i o r  m o n t a g g i o  i n  u n  c o r t o m e t r a g g i o  i t a l i a n o  v a  
a  C r o m o s o m a  X  d i  L u c i a  B u l g h e r o n i  ( I t a l i a ,  2 0 2 1 ) .

E  a n c o r a  i l  P r e m i o  a l  M i g l i o r  C o r t o m e t r a g g i o  v o t a t o  d a l l a  g i u r i a  d i  S h o r t s  
T V ,  c o n s i s t e n t e  n e l l ’ a c q u i s i z i o n e  d e l l a  l i c e n z a  p e r  i  d i r i t t i  T V  e  V O D  
è  H o m e b i r d  d i  E w a  S m y k  ( R e g n o  U n i t o ,  2 0 2 1 )

S E Z I O N E  S H O R T E R  K I D S ' N ' T E E N S
I l  P r e m i o  S h o r t e r  K i d s ’ n ’ T e e n s  a l  m i g l i o r  c o r t o m e t r a g g i o  K i d s  s p e t t a  a  S a k a  
s y  V o r o n a / C a t  a n d  B i r d  d i  F r a n k a  S a c h s e  ( G e r m a n i a ,  2 0 2 1 ) ;  q u e l l o  a l  
m i g l i o r  c o r t o m e t r a g g i o  T e e n s  a  S t a r s  o n  t h e  S e a  d i  J a n g  S e u n g - w o o k  ( C o r e a
d e l  S u d ,  2 0 2 1 ) .

S E Z I O N E  S H O R T S  V I R T U A L  R E A L I T Y
I l  P r e m i o  S h o r T S  V i r t u a l  R e a l i t y  v o t a t o  d a l  p u b b l i c o  d i  q u e s t a  e d i z i o n e  
è  3 3 / 1 6  d i  M a r c o  F a b b r o  ( I t a l i a ,  2 0 2 2 ) .

S E Z I O N E  N U O V E  I M P R O N T E
I l  P r e m i o  a l  m i g l i o r  l u n g o m e t r a g g i o  d e l l a  s e z i o n e  N u o v e  I m p r o n t e  d e l l a  2 3 ª  
e d i z i o n e  d e l l o  S h o r T S  I n t e r n a t i o n a l  F i l m  F e s t i v a l ,  a s s e g n a t o  d a l l a  g i u r i a  
c o m p o s t a  d a i  r e g i s t i  L a u r a  S a m a n i ,  H a i d e r  R a s h i d  e  d a l l ’ a t t r i c e  M a r i a  
R o v e r a n ,  v a  a  C r a i  N o u / B l u e  M o o n  d i  A l i n a  G r i g o r e  ( R o m a n i a ,  2 0 2 1 ) ,  a l  f i l m
s p e t t a  a n c h e  i l  p r e m i o  d e l  p u b b l i c o .

L a  g i u r i a  d e l  S N C C I  ( S i n d a c a t o  N a z i o n a l e  C r i t i c i  C i n e m a t o g r a f i c i  I t a l i a n i ) ,  
c o m p o s t a  d a  G i u s e p p e  G a r i a z z o ,  P a o l a  O l i v i e r i  e  I g n a z i o  S e n a t o r e ,  
p r e m i a  B r o a d w a y  d i  C h r i s t o s  M a s s a l a s  ( G r e c i a ,  F r a n c i a ,  R o m a n i a ,  2 0 2 1 )  e  
a s s e g n a  u n a  m e n z i o n e  s p e c i a l e  a  A  C r i a n ç a  d i  M ar g u e r i t e  d e  H i l l e r i n  e  F é l i x  
D u t i l l o y - L i é g e o i s  ( P o r t o g a l l o ,  2 0 2 2 ) .

I n o l t r e  d u r a n t e  i l  F e s t i v a l  s o n o  s t a t i  a s s e g n a t i  i l  P r e m i o  C i n e m a  d e l  
P r e s e n t e  a  G a b r i e l e  M ai n e t t i ;  i l  P r e m i o  P r o s p e t t i v a  a  A u r o r a  G i o v i n a z z o ;  e  
i l  P r e m i o  A t t r i c e  d e l  P r e s e n t e  a  T e r e s a  S a p o n a n g e l o

https://www.mymovies.it/biografia/?a=15582
https://www.mymovies.it/biografia/?a=170151
https://www.mymovies.it/biografia/?a=26523
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ShorTS International Film Festival 23: i corti di 
Maremetraggio
Lo ShorTS International Film Festival 2022 di Trieste propone decine di cortometraggi, dai temi più 
disparati, nella sezione Maremetraggio

L’edizione 2022 dello ShorTS International Film Festival, la kermesse triestina diretta da 
quest’anno da Maurizio di Rienzo, ha annunciato il concorso della sezione Maremetraggio. 
L’evento, dall’1 al 9 luglio prossimo, si articola in ottantuno cortometraggi che approfondiscono 
diversi temi come la ricerca formale e la ricchezza culturale, raccontando storie che sviluppano 
temi diversificati tra loro. I cortometraggi saranno valutati da una giuria internazionale composta 
dal regista egiziano Sameh Alaa, un volto del festival conosciuto in virtù della vittoria con I Am 
Afraid to Forget Your Face durante l’edizione scorsa. Chiudono la giuria il direttore artistico del 
Beirut Shorts International Film Festival Nicolas Khabbaz, e la regista israeliana Ella Kohn. 

Tra i titoli in concorso si segnala, in anteprima nazionale, Datsun di Mark Albiston. Un viaggio 
travolgente di due adolescenti tra euforia, coraggio e senso di responsabilità. Über Wasser/On 
Solid Ground di Jela Hasler, che si occupa di riflettere sull’aggressione quotidiana a cui sono 
sottoposte le donne. Warsha di Dania Bdeir, ambientato a Beirut, parla della figura di Mohammed,
un uomo silenzioso che cerca uno spazio di stabilità e libertà nella sua vita. Nitty-Gritty Punjab 
Police di Kabir Mehta è una produzione originale che denuncia le violenze commesse dalla polizia 
del Punjab, in India, coniugando diversi formati tra found footage e mockumentary. Techno, 
Mama di Saulius Baradinskas è un cortometraggio girato con un cellulare che esplora le diverse 
condizioni di due generazioni inconciliabili, di una madre e di una figlia cresciute ed educate in 
maniera opposta. Presente anche una produzione macedone con Severen pol/North Pole di Marija 
Apcevska, un titolo che si concentra sulle difficoltà di adolescenti che si apprestano ad entrare nel 
mondo degli adulti. 

----------------------------
I cortometraggi italiani vedono presente il documentario Terra dei padri/Father’s Land di 
Francesco Di Gioia che, mettendo assieme video d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin 
Ash-Shalmani, descrive tutta la drammaticità della deportazione di numerosi civili durante 
l’occupazione italiana della Libia. Chiusi fuori di Giorgio Tesi, con Stefano Accorsi e Colin Firth, 
mette a nudo le profonde ferite causate dal lockdown nel tessuto della cultura italiana. Being my 
mom di Jasmine Trinca è l’opera prima realizzata dall’attrice, che vede come protagoniste una 
madre e una figlia, e segue le loro esistenze travagliate. Spazio anche all’animazione 
con Homebird di Ewa Smyk, realizzato con la tecnica della pittura su rodovetro, utilizzando fogli di 
acetato, pennarelli e tubi di vernice. Le bourreau chez lui/The Hangman at Home di Michelle 
Kranot e Uri Kranot è un cortometraggio ispirato all’omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 
che mette a nudo l’intimità imbarazzante dell’umanità. Infine Fantasma Neon/Neon 
Phantom di Leonardo Martinelli che, attraverso la storia di João, rivisita con ironia il musical 
hollywoodiano. 

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli che si esprime con questi termini: “Fin dalle prime 
visioni sarete investiti da un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano 
linguaggi e stili differenti e che ben rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio 

Object 1
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dei nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto che ci preme sottolineare, è che queste opere hanno 
una loro naturale funzione: quella di mettere insieme le persone nell’atto, ci piace definirlo quasi 
sacro, della sua fruizione”. 

I cortometraggi in concorso gareggiano per il Premio Estenergy/Gruppo Hera da 5.000 euro per il 
miglior cortometraggio. Per quanto concerne il miglior titolo italiano, invece, troviamo il Premio 
AcegasApsAmga da 3.000 euro. Conclude il premio Mymovies.it per la miglior anteprima italiana in
concorso.
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ShorTS International Film Festival 23, dall’1 al 9 luglio

Al via la 23a edizione del festival triestino. Non solo corti, presente anche Nuove Impronte, sezione

dedicata ai lungometraggi. Premi a Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo e Teresa Saponangelo

È in arrivo la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione 

cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma a Trieste dall’1 al 9 

luglio.

La manifestazione si svilupperà in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico, il Teatro

Miela e la Casa del Cinema. Il festival si avvale, inoltre, della collaborazione con la piattaforma 

MYmoviesONE grazie alla quale sarà possibile visionare online in anteprima nazionale alcuni 

cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter Kids’n’Teens.

Il festival triestino vanta una ricca programmazione, a partire dalla già citata 

sezione Maremetraggio, riservata ai cortometraggi. 81 i corti in concorso, di cui 11 made in Italy, 

offriranno al pubblico in sala e non un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio 

cinematografico. Le opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 

cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto 

italiano.

Tra le sezioni del programma spicca Nuove Impronte, l’approfondita selezione curata da Beatrice 

Fiorentino con Massimo Causo e dedicata ai lungometraggi. La sezione, il cui interesse primario è 

ricercare nuovi talenti del cinema indipendente mondiale, presenterà 7 opere provenienti da Usa, 

Francia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania e Italia (quest’ultima rappresentata dal 

documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni) di registi ai loro primi lavori. Nella giovane giuria 

di Nuove Impronte ci saranno i premiati registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid 

(Europa) e l’attrice Maria Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio al miglior 

lungometraggio, per quello del pubblico e quello assegnato dal SNCCI.

Uno sguardo verso i più giovani è rappresentato dalla sezione Shorter Kids’n’Teens. Una sorta di 

“festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e tecniche 

del cinema breve a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema. Gli stessi 

giovanissimi saranno i selezionatori di 10 corti corti riservati ai Kids (8-11 anni) e di 13 ai Teens 

(12-14 anni). I 23 cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter Kids, per il Premio Shorter 

Teens e per il Premio Mymovies alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico.

Il festival rinnova il suo sguardo sul futuro tecnologico-narrativo attraverso la sezione 

competitiva ShorTS Virtual Reality. Quest’anno saranno 8 i lavori visibili su prenotazione muniti di 

https://www.sentieriselvaggi.it/rue-garibaldi-di-federico-francioni/
https://www.sentieriselvaggi.it/europa-di-haider-rashid/
https://www.sentieriselvaggi.it/piccolo-corpo-di-laura-samani/


appositi visori in un unico ambiente per una esperienza contemporanea individuale/collettiva. 

Previsto anche un VR workshop su questa forma neo-cinematografica.

A completare il programma dello ShorTS IFF una selezione di corti targati EFA-European Film 

Academy in Tour e la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training.

Spazio, inoltre, a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito Comics curata da 

Francesco Paolo Cappellotto.

Non solo proiezioni, tanti i premi e gli eventi che contribuiscono ad arricchire il programma dello 

ShorTS International Film Festival. A cominciare dalla premiazione di Gabriele Mainetti e l’attrice 

rivelazione Aurora Giovinazzo che si terrà venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela. Al 

regista di Freaks Out il Premio Cinema del Presente a cui seguirà un’intervista con il direttore di 

ShorTS Maurizio di Rienzo mentre la protagonista dell’ultimo film di Mainetti riceverà il Premio 

Prospettiva al termine del quale ci sarà un incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa 

Grando. Di Mainetti saranno proiettati nel corso del festival i suoi corti Basette (2008) e Tiger 

Boy (2012) e il già citato Freaks Out (2021).

Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente che 

sabato 9 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà a Teresa Saponangelo.  L’attrice 

dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di Rienzo. A seguire la proiezione de Il buco 

in testa (2020).

Appuntamento all’1 luglio.

Qui è possibile consultare il programma completo della manifestazione.

https://www.sentieriselvaggi.it/wp-content/uploads/2022/06/Programma_ShorTS2022.pdf
https://www.sentieriselvaggi.it/il-buco-in-testa-di-antonio-capuano/
https://www.sentieriselvaggi.it/il-buco-in-testa-di-antonio-capuano/
https://www.sentieriselvaggi.it/freaks-out-di-gabriele-mainetti/
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Bitterbrush, di Emelie Coleman 
Mahdavian
In concorso Nuove Impronte allo ShorTS di Trieste, il lungometraggio della cineasta 
americana è un inno alla solidarietà femminile e al ritorno alla ruralità, in un Idaho che fa da 
perfetta cornice

Il cinema degli ultimi anni ci ha abituati ad un certo approccio al mondo delle vaste praterie
americane, approccio che ha sicuramente funzionato dal punto di vista dei riconoscimenti 
(basti pensare a Nomadland o a Il potere del cane) e che ha attirato il grande pubblico, ma 
che si è sicuramente allontanato dall’approccio più spontaneo e indipendente a cui spesso
è stato confinato in passato. Con Bitterbrush, Emelie Coleman Mahdavian, al suo primo 
lungometraggio da regista, approccia il genere in maniera spontanea, semplice, priva di 
orpelli ma non per questo ottenendo un risultato meno incisivo. Attraverso una fotografia 
molto nitida, fredda nei colori ma familiare nella forma, il racconto di due donne prende 
forma attraverso lunghi silenzi intervallati di discorsi intimi. Lo scorrere del tempo è 
dilatato, elemento che potrebbe infastidire lo spettatore più frettoloso, ma che è 
sicuramente fondamentale al corretto sviluppo del film. Serve tempo per comprendere i 
discorsi di Collie e Hollyn, le quali vengono catturate nei momenti più quotidiani della loro 
vita.
----------------------------
Nei 91 minuti di Bitterbrush infatti non accade nulla di sconvolgente o di estremo, come ci 
si aspetterebbe da un momento all’altro. Il film infatti non punta a stupire con qualcosa di 
straordinario, quanto più a far affezionare lo spettatore al mondo che lo accoglierà per un 
po’ per farlo sentire a casa. L’approccio cerca un sentimento universale, eliminando la 
centralità del plot, a favore della creazione di momenti topici, statici, ma densi di tensione 
narrativa, vissuta non attraverso la visione, ma attraverso l’ascolto. Sono infatti diversi i 
momenti in cui situazioni comuni a tutti, come la morte di un animale o di un genitore, 
vengono raccontati e vissuti tramite le parole delle due, pronunciate senza nessuna 
solennità o impostazione, esattamente come accadrebbe nella vita reale, nella quale non 
ci sono pompose colonne sonore o frasi ad effetto.
----------------------------
Il grande merito di Bitterbrush è quello di fondere il genere western con il dramma e in un 
certo senso la biografia, perché di fatto il focus del film è sulla vita delle due donne e in 
questa vita il mondo rurale statunitense rappresenta molto più che un semplice sfondo. La 
fusione fra uomo, natura e animali non è qui propagandata o dipinta in maniera forzata, la 
macchina da presa è del tutto invisibile. Il rapporto fra le due sembrerebbe ricordare, in un 
certo senso anche per gli sviluppi della trama, quello fra i personaggi di Nicole Kidman e 
Renée Zellweger in Ritorno a Cold Mountain. Con le dovute differenze, infatti, sia il film di 
Mahdavian sia quello di Minghella mettono in scena un rapporto profondo e viscerale fra 
due donne e la vita lontano dalla città, alla quale sempre più spesso il cinema sta tornando
a guardare con nostalgia.
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Troubled Minds, di Raitis Abele, Lauris 
Abele

Il film d’esordio dei due fratelli lituani è un’esplorazione del mondo dell’arte e della 
malattia mentale e di come queste molto spesso si intreccino. Dalle Nuove Impronte 
dello ShorTS di Trieste
4 Luglio 2022 di Veronica Orciari

-----------------------------------------------------------

Due fratelli dietro la macchina da presa, due fratelli davanti. L’arte e la malattia. Troubled 
Minds non si trattiene dal farsi estremo, sotto ogni aspetto. Estremamente intenso 
nell’acutizzazione psicologica e nella rappresentazione della vita, il film lituano rifugge 
qualsiasi classificazione e adotta uno stile tutto particolare, elemento tipico di certo cinema
nordeuropeo. Nell’analisi del delicato rapporto fra arte, sanità mentale, il film dei fratelli 
Abele eccelle, ma forse, a tratti, addirittura si spinge un po’ troppo oltre. Allo stesso tempo 
però, è proprio questo “andare oltre” che il film vuole mettere in mostra, nella vita stessa 
dei suoi due protagonisti principali. Robert e Martin sono infatti due artisti visivi al lavoro su
una mostra di enorme portata. In un turbinio di eventi, di incontri, di discussioni, il lavoro 
artistico e la vita privata si andranno intrecciando sempre di più.
----------------------------

Trattandosi della storia di una coppia di fratelli, oltre all’elemento artistico e di salute 
mentale (si dice che il film sia stato ispirato dalla storia vera di bipolarismo, di cui 
soffrirebbe un caro amico dei due registi), emerge chiaramente nel film il rapporto umano 
e lavorativo che si evolve fra i due. Troubled Minds poi, non si limita a narrare solo due 
personaggi, ma traccia delle linee piuttosto marcate di tutte le figure che lo attraversano, 
utilizzando il dialogo come formula per imprimere nella mente dello spettatore le 
caratteristiche specifiche di ciascuno dei volti che popolano lo schermo.
----------------------------
La vita estrema di Robert e Martin si divide fra eventi di gala e momenti tra la natura e la 
regia è sempre solida, non cede mai né nell’uno né nell’altro contesto. Dal punto di vista 
della sceneggiatura invece, se i dialoghi sono spesso sublimi, mai banali e pieni di spunti 
interessanti, la struttura della narrazione in più punti perde un po’ di tono e rende il film 
sicuramente poco accessibile. Nonostante queste incertezze che qua e là intervallano il 
film e anche una lentezza che è connaturata a questo genere di lungometraggi, Troubled 
Minds è un esperimento molto interessante, con un’atmosfera pop, onirica e irriverente, ma
al tempo stesso intimista e riflessiva, grazie alla quale si perdonano ai fratelli Abele quelle 
incertezze che un’opera prima porta con sé.
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ShorTS International Film Festival 2022 – I premi
Ecco i vincitori di Maremetraggio e Nuove Impronte dello ShorTS International Film Festival 2022

•
È Fantasma Neon di Leonardo Martinelli (Brasile, 2021) il vincitore della sezione Maremetraggio 
della 23ª edizione dello ShorTS International Film Festival. Il corto, scelto dalla giuria 
internazionale composta dall’egiziano Sameh Alaa (regista), dal libanese Nicolas Khabbaz e dalla 
israeliana Ella Kohn (regista), porta a casa il Premio EstEnergy – Gruppo Hera. La stessa giuria 
assegna inoltre una menzione speciale a Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania, 2021) e 
una a Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia, 2022).
Il Premio AcegasApsAmga al miglior corto italiano (nuovamente assegnato da una giuria 
interamente composta da dipendenti del gruppo – insieme ai loro figli) premia Lo chiamavano 
Cargo di Marco Signoretti (Italia, 2021).
Il Premio Bazzara Caffè al miglior cortometraggio votato dal pubblico spetta a Branka di Ákos K. 
Kovács (Ungheria, 2021).
Il Premio AMC al miglior montaggio in un cortometraggio italiano va a Cromosoma X di Lucia 
Bulgheroni (Italia, 2021).
E ancora il Premio miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts TV, è Homebird di Ewa Smyk
(Regno Unito, 2021); mentre Barter di Ziba Karamali e Emad Araad (Iran, 2021) è la miglior 
anteprima italiana votata dal pubblico di Mymovies.it
----------------------------

Il Premio al miglior lungometraggio della sezione Nuove Impronte della 23ª edizione dello ShorTS 
International Film Festival, assegnato dalla giuria composta dai registi Laura Samani, Haider Rashid
e dall’attrice Maria Roveran, va a Crai Nou/Blue Moon di Alina Grigore (Romania, 2021), al film 
spetta anche il premio del pubblico.
La giuria del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), composta da Giuseppe 
Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore, premia Broadway di Christos Massalas (Grecia, Francia, 
Romania, 2021) e assegna una menzione speciale a A Criança di Marguerite Marguerite de Hillerin 
e Félix Dutilloy-Liégeois (Portogallo, 2022).
----------------------------
Inoltre durante il Festival sono stati assegnati il Premio Cinema del Presente a Gabriele Mainetti; il 
Premio Prospettiva a Aurora Giovinazzo; e il Premio Attrice del Presente a Teresa Saponangelo.
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A criança, di Félix Dutilloy-Liégeois, 
Marguerite de Hillerin

Menzione speciale della giuria del SNCCI alla 23esima edizione del Trieste ShorTS 
all’interno della sezione Nuove Impronte: colonialismo, inquisizione e intrighi familiari
nella Lisbona di metà ‘500

12 Luglio 2022 di Veronica Orciari

A  criança,  L’enfant,  The  Child. Tanti  titoli  a  mostrare  l’internazionalità  di  un  film.  E
ancora Der Findling, titolo originale, tedesco, del libro di Heinrich von Kleist dal quale è
tratto  il  film,  produzione  portoghese  (di  Paulo  Branco),  diretta  da  due  francesi.
L’internazionalità  non  è  finita  qui,  perché  nonostante A  criança sia  ambientato  nella
Lisbona di metà ‘500, all’interno del testo letterario di origine ci si trovi invece nell’Italia
ottocentesca. Si tratta quindi di un racconto che ha un luogo e che ha una data, ma che
grazie ad un espediente, sia narrativo che tecnico, dovuto probabilmente anche ad una
questione  di  budget,  riesce  ad  estraniarsi  da  qualsiasi  collegamento  diretto  con  uno
sfondo riconoscibile. Che siamo a Lisbona sono di base i personaggi a dircelo, non la
scenografia.  Attraverso  un  sapiente  utilizzo  di  sfondi  che  sembrano  dei  quasi  perfetti
quadretti preconfezionati, i personaggi si muovono come se fossero racchiusi, uno dopo
l’altro in una serie di quadri, statici e dinamici allo stesso tempo, ma privi di una precisa
collocazione temporale.  Questo permette  all’opera prima di  di  Félix Dutilloy-Liégeois e
Marguerite  de  Hillerin  di  guadagnare  immediatamente  dei  punti  dal  punto  di  vista
dell’originalità,  proprio  poiché  la  scelta  di  mettere  in  scena  elementi  che  visivamente
colpiscono per la loro precisione e la loro accuratezza, ma che invece narrativamente
nascondono sotterfugi,  intrecci  ed  eventi  drammatici  di  ogni  sorta,  permette  al  film di
giocare su un contrasto estremamente riuscito.

La vita di Bela, giovane figlio adottivo di una famiglia franco-portoghese molto benestante,
è il centro attorno al quale si muovono tutti gli altri personaggi, ognuno dei quali è ben
caratterizzato  e  ben  recitato.  L’unica  incertezza  sulla  quale  a  volte  inciampa  però A
criança, è un’alternanza ritmica un po’  intermittente,  ma che indubbiamente non causa
particolari problemi al lungometraggio. Inevitabilmente infatti, il film si articola attorno ad
una serie bozzetti, di scene di vita, più o meno quotidiana, le quali si vanno intrecciando
ed intersecando fino al tragico epilogo, nel quale si assiste ad un crescendo di emozioni e
di  sensazioni  di  disagio  dovute  all’evoluzione  degli  eventi.  Colonialismo,  inquisizione,
intrighi  familiari  si  condensano  all’interno  di A  criança e  i  suoi  personaggi  ne  escono
sopraffatti, stremati. In una mescolanza di portoghese e francese, il lavoro di Félix Dutilloy-
Liégeois e Marguerite de Hillerin è visibilmente acerbo, ma questo potrebbe essere visto
come un punto a suo favore, poiché l’approccio è fresco e al  riparo da orpelli  e vuoti
tecnicismi.
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ShorTSIFF 2022 – Sentieri Selvaggi intervista 
Aurora Giovinazzo
In occasione del Premio Prospettiva consegnatole nella cornice del festival triestino, la giovane 
attrice romana ci ha raccontato alcuni importanti passaggi della sua carriera, incluso Freaks Out
In occasione della 23esima edizione del Trieste ShorTS, abbiamo intervistato Aurora Giovinazzo, la 
quale insieme a Gabriele Mainetti, regista che l’ha diretta nel recente Freaks Out, è stata premiata 
all’interno del festival. Premio Cinema del Presente per lui, Premio Prospettiva per lei.
----------------------------
“Prospettiva” del futuro penso sia un parolone grande e penso porti una responsabilità che non mi
appartiene. Non sono un’amante della responsabilità. Anche con gli amici non amo mai 
organizzare le cose. Però sicuramente il periodo che sto vivendo è un grande privilegio, me ne 
rendo conto. Come prospettiva di vita invece mi do quella di mantenere ciò che ho adesso, non mi 
do altri obiettivi, perché sinceramente penso di trovarmi dentro in una grandissima culla in questo 
momento. Sto bene, è un periodo molto bello e importante per me e penso che questo premio 
vada ad evidenziarlo. I premi fa sempre piacere vincerli, sono stimolanti. Al di là del premio, è il 
gesto, qualcuno che ti consegna fisicamente il premio, ad essere importante. Nonostante io, 
essendo ballerina a livello agonistico da dieci anni, abbia ricevuto molti premi, l’emozione non mi 
passa mai. Per concludere, “attrice del futuro” mi sembra un po’ esagerato, forse la mia autostima
non mi permette di dirlo completamente, ma secondo me bisogna solo aspettare. Ad essere 
importante è il percorso fatto piano piano, passo dopo passo.
A proposito di ballo, visto che sei campionessa di salsa a livello mondiale, ti sei mai immaginata 
come protagonista in un film di ballo e quali sono i tuoi preferiti?
Oltre a Dirty Dancing? Ovviamente neanche a dirlo è quello il grande classico. Bisogna anche dire 
che il mio ballo, la salsa, non è particolarmente rappresentato al cinema. Mi fa piacere immaginare
un film sulla salsa, ma so anche che è molto difficile. La salsa è un ballo molto cinematografico, 
frizzante, gioioso, ma allo stesso tempo anche drammatico e sensuale. Dipende molto da come 
una persona lo balla, ma è un ballo che regala tantissime emozioni, come quelle che regala a me. 
Uno dei miei obiettivi è proprio quello di essere versatile, io mi sento come l’acqua, come il mare, 
cerco di prendere molte forme nelle situazioni. Il ballo mi dà modo di confermare questa cosa, 
perché mi piace cambiare, essere più persone. E per questo sia il cinema che il ballo aiutano 
molto. In fin dei conti ci sono 4 tipi diversi di salsa: quella cubana, quella portoricana, il merengue, 
la bachata. Quattro balli completamente diversi, nel mood e nello stile e che mi permettono di 
essere quattro persone diverse. Purtroppo nel corso del tempo ho avuto anche a che fare con 
qualche infortunio, ma cerco il più possibile di stare attenta e di comportarmi come un “gatto”, 
cadendo quanto più possibile in piedi.
In Freaks Out Matilde, il tuo personaggio, possiede una caratteristica speciale, che da un lato la 
ha aiutata a trovare i suoi amici, ma dall’altro l’ha portata ad un’estrema sofferenza. Qual è un 
elemento del tuo carattere nei confronti del tuo lavoro che in qualche modo è fastidioso o 
doloroso, ma che allo stesso tempo ti caratterizza e ti rende speciale?
Portare sullo schermo il rapporto fra Matilde e Israel è stato per me come se avessi fatto una 
sostituzione del rapporto che ho con mio padre. Quindi aprirmi in questo modo è qualcosa che mi 
aiuta nel fare la scena ma che poi mi fa anche soffrire, perché di fatto un attore soffre, giocando 
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con le emozioni la maggior parte delle volte. Il tutto vissuto a 15 anni, e nonostante avessi già 
consapevolezza del set restano comunque 15 anni. C’è una scena in particolare, quella in cui il 
Gobbo mi picchia con un bastone, nella quale Gabriele mi ha portato all’esplosione, dopo aver 
giocato con me, come un pupazzo. Alla fine sono diventata Matilde, mentre sul set di solito ero un 
po’ me, un po’ Matilde, insomma dovevo ancora capire bene come funzionava di fatto il set, 
perché il mio primo set da protagonista l’ho appunto vissuto grazie a Freaks Out. Ed è stato 
proprio lì che ho capito che questo è quello che voglio fare nella vita come lavoro.
In Anni da cane stella conta gli anni come si fa con i cani, considerando ogni anno come sette.  
Sembrerebbe che anche tu abbia vissuto un po’ così con tutte le esperienze sul set e fuori dal set
che hai collezionato durante quella che è già una lunga carriera. Ci sono stati anche per te 
particolari “anni da cane”?
Sinceramente, io sento di non averla vissuta, l’adolescenza. Posso dire che da un lato mi dispiace, 
perché non si può tornare indietro nel tempo, ma dall’altro questa cosa è stata fondamentale per 
formarmi, sono cresciuta a contatto con persone più grandi. È normale quindi aver avuto una 
crescita accelerata, anche l’unica differenza che sentivo con i miei compagni di classe consisteva 
soltanto nel fatto che io avevo già iniziato a lavorare e a conoscere il concetto di responsabilità. 
Bisogna rinunciare a delle cose per poter andare sul set, come rinunciare alla gita scolastica o a 
stare con gli amici di pomeriggio. Quindi si crea un meccanismo complicato per una ragazzina, anzi
bambina. Sarò sincera, a me piace molto stare da sola e stare in tranquillità, non faccio spesso 
festa con gli amici. Ho iniziato a godermi le amicizie in maniera diversa ultimamente, perché le 
prendo con un altro tipo di carattere. Mettere in mezzo il ballo con il set e con lo studio ha 
sicuramente fatto volare tanti anni della mia vita. Chiudevo gli occhi, li riaprivo ed ero già arrivata 
ad un anno dopo. Ecco, lì ho avuto un po’ di paura e anche un po’ di dispiacere e nostalgia degli 
anni passati, “l’epoca” che se ne era andata. Questa però è la vita e l’emozione per quello che mi 
ha regalato è senza dubbio tanta.
Quando Aurora rientra a casa dopo il set o dopo una giornata piena di impegni, prima di 
addormentarsi, a cosa pensa? Cosa sogna, o di cosa ha paura?
Calcolando che soffro di insonnia, è la domanda perfetta. Chiaramente ho i miei tormenti, come 
quelli di tutti. Essere felici, sapere prendere la decisione giusta al momento giusto, non essere certi
di andare a destra, oppure a sinistra. Non ci sono più i tuoi genitori a prendere decisioni al posto 
tuo, già da un po’ per me è così. Tutto è in mano a te, la responsabilità è tua, quindi il peso 
aumenta. Credo però che queste siano domande normale per i giovani, d’altronde mi definisco 
ancora “una ragazzetta”, non ancora donna. Vorrei essere una brava persona, che fa del bene e 
che sappia stare sul pezzo. Essere ricordata per qualcosa di bello, che in fondo è un po’ l’obiettivo 
di tutti.
Ci sono dei sogni puramente lavorativi invece? Qualche regista con cui vorresti lavorare o 
rilavorare, come per esempio Gabriele Mainetti stesso?
Gli obiettivi sono tanti, anche se cerco di mantenere i piedi per terra. Oltre a darmi degli obiettivi 
sono anche obiettiva insomma. Mi piacerebbe tanto rilavorare con Gabriele ovviamente, mi sono 
trovata benissimo con lui. Sogno di incontrare tantissime persone, non per forza lavorarci perché 
so che in questo lavoro non è così, mi basterebbe parlarci. Come dicevo prima, spero 
principalmente di mantenere quello che ho adesso, al di là della carriera. Sento una pace con il 
lavoro e con lo sport, anche se ho avuto un infortunio al ginocchio. Il premio di Trieste mi fa capire 
che questo si sta concretizzando sempre di più, spero di riuscire insomma a trovare tante porte 
aperte. Chiaramente sarebbe interessante anche lavorare all’estero, ma prima vorrei iniziare a 
sottolineare il mio nome qua. Vorrei fare le cose con calma, perché le cose fatte con calma si 
godono di più, senza ansie. Sono le migliori.
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ShorTS International Film Festival 2022: annunciata la Sezione 

Maremetraggio, concorso dedicato ai cortometraggi
La sezione Maremetraggio dello ShotTS International Film Festival sarà composta da ben 81 

opere!

Tutto pronto per l’edizione 2022 dello ShorTS International Film Festival, festival 

cinematografico che si svolge annualmente nella città di Trieste. La 23esima edizione, quest’anno 

diretta da Maurizio Di Rienzo, si svolgerà 1° al 9 luglio prossimo. Otto serate di programmazione, 

presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui gli spettatori potranno godersi ben 81 

cortometraggi della sezione sezione Maremetraggio – tra opere di finzione, documentari e 

animazione – di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza culturale, la ricerca formale, il

piacere di raccontare e condividere storie, declinati secondo eterogeneità di temi ed estetiche. I 

corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta 

dall’egiziano Sameh Alaa (regista) – che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il 

concorso Maremetraggio e la Palma d’Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -, dal 

libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del Beirut Shorts International Film Festival, festival 

programmer e produttore) e dalla regista israeliana Ella Kohn.

Tra i film in concorso a ShorTS International Film Festival: in anteprima nazionale Datsun di Mark 

Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, euforia, coraggio, 

paura, devastazione e responsabilizzazione vissuto da due adolescenti; Über Wasser/On Solid 

Grounddella promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette sull’aggressione quotidiana, 

apparentemente banale, a cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a 

Cannes; Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia 2022) storia ambientata a Beirut, dove 

Mohammad, uomo silenzioso, calmo e riservato è alla ricerca di uno spazio di libertà che gli 

permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty Punjab Policedi Kabir Mehta (India 2021, 12’), 

lavoro ibrido – incorpora found footage, memorie, mockumentary e video di danza – ambientato 

nel Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania 

2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due generazioni – le protagoniste sono 

l’adolescente Nikita e sua madre – incapaci di trovare il modo per amarsi: una storia di ragazzi ai 

quali è mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili urbani post-sovietici; 

e Severen pol/North Poledi Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un emozionante ritratto 

delle scoperte adolescenziali e della distanza sottile che separa l’infanzia dal difficile ingresso nel 

mondo dei grandi, in concorso lo scorso anno a Cannes.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco
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Di Gioia (Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin Ash-

Shalmani, per raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni dell’occupazione 

italiana in Libia; Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin 

Firth sulle ferite che il lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in 

particolare; e Being My Mom di Jasmine Trinca (Italia 2020), una passeggiata metaforica 

nell’esistenza di due donne, una madre e una figlia, due protagoniste che protagoniste non sono 

se non della loro vita: opera prima realizzata da Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher.

Fantasma Neon/Neon Phantom

L’animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con la

tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato, 

e Le bourreau chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, 

Danimarca, Canada 2021), film ispirato dall’omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 e firmato 

da due fuoriclasse dell’animazione mondiale, che esplora i temi che circondano il riconoscimento e

l’intimità imbarazzante dell’umanità. Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon 

Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 2021), vincitore del Pardino d’Oro come migliore 

cortometraggio all’ultimo Festival di Locarno, che rivisita con critica ironia i luoghi topici del musical

hollywoodiano attraverso la storia di João, giovane rider che sogna una nuova motocicletta. Sotto 

l’apparenza divertita, un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy.

Le 81 opere in gara al ShorTS International Film Festival 2022 si contenderanno il Premio 

Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio 

AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una 

giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che 

inizierà il 18 maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan); insieme al Premio 

Mymovies.it per la migliore anteprima italiana in concorso; il Premio AMC per il miglior montaggio 

italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per 

un cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato 

dal pubblico.
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ShorTS Film Festival: focus 

speciale sulle produzioni 

provenienti da Israele

La 23esima edizione dello ShorTS IFF dedica un 
focus speciale alle produzioni cinematografiche 
provenienti da Israele: si terrà a Trieste dall'1 al 
9 luglio.
Da Sveva Di Palma - 11 Giugno 2022 17:58

Ogni anno lo ShorTS International Film Festival dedica un focus 
speciale alle produzioni cinematografiche di una particolare area 
geografica. A partire da questa edizione, e fino al 2025, il Festival 
proporrà un percorso nei territori che culturalmente, 
geograficamente e cinematograficamente propongono un 
cammino e un viaggio che da Trieste va fino a Gerusalemme. Il 
Paese prescelto per l’inizio di questo viaggio è Israele, la cui 
cultura ha un forte legame con Trieste: la città infatti oltre ad 
ospitare una delle più grandi sinagoghe d’Europa, vede la 
presenza secolare di una vivace comunità ebraica che ha 
indelebilmente impresso le sue tracce culturali, commerciali e 
filosofiche sulla storia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

Object 1

https://www.cinematographe.it/author/sveva-di-palma/


Lo ShorTS Film Festival di propone di dare spazio e luce ai corti di tutto il mondo, 
focalizzando la sua attenzione sulla trasversalità del cinema.

In collaborazione con la Steve Tisch School of Film and Television della Tel-Aviv 
University, la più importante scuola di cinema d’Israele che quest’anno compie 50 anni 
dalla sua fondazione, e T-Port – piattaforma online no-profit volta a promuovere i talenti 
emergenti e facilitare la distribuzione di cortometraggi all’interno dell’industria 
cinematografica professionale -, si mostreranno 16 corti, recenti e non, che bene 
rappresentano la prolificità creativa di questo Paese così ricco di storie.

Tra i 10 lavori pluripremiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television si
segnalano Layla Afel/Dark Nightdi Leon Prudovsky (Israele, 2005), dramma sul conflitto 
israelo-palestinese, che nello stesso anno di produzione si porta a casa la menzione 
speciale nella sezione Corto Cortissimo alla Mostra del Cinema di Venezia; Audition di Eti 
Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove tra realtà e finzione; e le anteprime 
italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi Kutner, vincitore del Premio per 
il Miglior Cortometraggio al Jerusalem International Film Festival e di Maf’ila/Operatordi 
Ben Hakim (Israele, 2016), storia di una madre single che per guadagnarsi da vivere lavora 
come pilota di droni da guerra.

Attraverso i restanti 6 cortometraggi mostrati allo ShorTS Film 
Festival – la cui selezione è a cura di T-Port – si presentano invece
i migliori e più recenti film dell’industria cinematografica 
israeliana: opere che sono un mix di animazioni, commedie, 
documentari ibridi e film drammatici, che si soffermano sulle 
diverse situazioni di vita israeliana, dalle frizzanti metropoli al 
silenzioso deserto. Che si tratti di adolescenti che fronteggiano 
conflitti o immigrazione, di una ragazza alle prese con la disabilità
o del percorso di una donna anziana verso la fine della sua vita, 
tutti i film parlano del tentativo di affrontare una realtà 
complessa attraverso la fantasia, l’umorismo e la creazione di 
rapporti umani. Al contempo il Focus Israele sarà arricchito 
dalla visita al Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e 
Vera Wagner e alla Sinagoga, da una passeggiata che toccherà 
il luoghi più significativi della Trieste ebraica e dal concerto del 
gruppo strumentale e vocale di musica Klezmer The New 
Original Klezmer Ensemble.
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ShorTS International Film Festival:

annunciati i vincitori 

dell’edizione 2022

La 23esima edizione dello ShorTS International Film Festival si è conclusa lo scorso 9 

luglio: ecco tutti i vincitori!

È Fantasma Neon di Leonardo Martinelli (Brasile, 2021) 
il vincitore della sezione Maremetraggio della 23ª edizione 
dello ShorTS International Film Festival. Il corto, scelto 
dalla giuria internazionale composta dall’egiziano Sameh 
Alaa (regista), dal libanese Nicolas Khabbaz e dalla israeliana Ella 
Kohn (regista), porta a casa il Premio EstEnergy – Gruppo 
Hera consistente in 5.000 euro. La stessa giuria ha assegnato 
inoltre una menzione speciale a Techno, Mama di Saulius 
Baradinskas (Lituania, 2021) e una a Warsha di Dania 
Bdeir(Libano, Francia, 2022). Il Premio AcegasApsAmga di 3.000 
euro al miglior corto italiano (nuovamente assegnato da una 
giuria interamente composta da dipendenti del gruppo – insieme 
ai loro figli) premia Lo chiamavano Cargo di Marco Signoretti 
(Italia, 2021).
Fantasma Neon è il vincitore della sezione Maremetraggio della 23ª edizione dello ShorTS 
International Film Festival
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Il Premio Bazzara Caffè al miglior cortometraggio votato dal pubblico spetta a Branka di 
Ákos K. Kovács (Ungheria, 2021). Il Premio AMC al miglior montaggio in un 
cortometraggio italiano va a Cromosoma X di Lucia Bulgheroni (Italia, 2021). Il Premio 
miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts TV, consistente nell’acquisizione 
della licenza per i diritti TV e VOD, è Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito, 
2021); mentre Barter di Ziba Karamali e Emad Araad (Iran, 2021) è la miglior anteprima 
italiana. Il Premio Shorter Kids’n’Teens al miglior cortometraggio Kids va a Saka sy 
Vorona/Cat and Bird di Franka Sachse (Germania, 2021); mentre quello al miglior 
cortometraggio Teens a Stars on the Sea di Jang Seung-wook (Corea del Sud, 2021).

Il Premio ShorTS Virtual Reality votato dal pubblico di questa edizione è 33/16 di Marco 
Fabbro (Italia, 2022). Il Premio al miglior lungometraggio della sezione Nuove 
Impronte della 23ª edizione dello ShorTS International Film Festival, assegnato 
dalla giuria composta dai registi Laura Samani, Haider Rashid e dall’attrice Maria Roveran, 
va a Crai Nou/Blue Moon di Alina Grigore (Romania, 2021), al film spetta anche il premio 
del pubblico. La giuria del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), 
composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore, 
premia Broadway di Christos Massalas (Grecia, Francia, Romania, 2021) e assegna 
una menzione speciale a A Criança di Marguerite Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-
Liégeois (Portogallo, 2022). Inoltre durante il Festival sono stati assegnati il Premio Cinema 
del Presente a Gabriele Mainetti; il Premio Prospettiva a Aurora Giovinazzo; e il Premio 
Attrice del Presente a Teresa Saponangelo.
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ShorTS International Film Festival 2022: svelato il programma della 23a 

edizione

Premi a Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo e Teresa Saponangelo, che saranno ospiti del Festival e 

incontreranno il pubblico

Tutto pronto per la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione 

cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero, e 

diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio. Il festival avrà luogo in tre location 

del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le fondamentali 

proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio e di quelli targati EFA – European Film Academy in 

Tour; il Teatro Miela dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter 

Kids’n’Teens e il Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la 

Casa del Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e 

cortometraggi. Inoltre, in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE, sarà possibile visionare online 

in anteprima nazionale alcuni cortometraggi delle sezioni Maremetraggio e Shorter Kids’n’Teens.

ShorTS 2022: gli ospiti e i premi

Venerdì 8 luglio alle ore 20.00 – presso il Teatro Miela – ci saranno due importanti presenze da premiare 

una dopo l’altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l’attrice rivelazione Aurora Giovinazzo perché 

legati dallo stesso film, Freaks Out, vincitore ai David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, 

fotografia, scenografia, trucco, acconciature, effetti visivi e ai recenti Nastri d’Argento per scenografie, 

costumi e montaggio. Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009

per segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba Rohrwacher, Luca 

Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka 

Zunic). L’attrice sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, a seguire 

spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival attribuisce per il suo 

sguardo d’autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, riconoscimento che dal 2019 

evidenzia il talento di un cineasta italiano (in precedenza premiati Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, 

Alice Rohrwacher). Mainetti sarà intervistato dal direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo. A seguire ci sarà la 

proiezione di tre film di Mainetti: i premiati corti Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l’ambizioso Freaks 
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Out, secondo lungometraggio del regista, scritto a quattro mani con l’amico di una vita e sceneggiatore 

Nicola Guaglianone.

Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente che sabato 9

luglio alle ore 20.00 – sempre presso il Teatro Miela – andrà a Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 

per Il buco in testa di Antonio Capuano e capace quest’anno di ottenere sia il David di Donatello che il 

Nastro d’Argento grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa nell’autobiografico È 

stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino). La Saponangelo dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con 

Maurizio di Rienzo. A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia 

Custra, figlia del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo essere stato 

raggiunto alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di estrema sinistra. Nata due mesi 

dopo la morte del padre, la figlia diventata donna, nel 2007 decide d’incontrare l’assassino del genitore che 

nel frattempo ha scontato la sua condanna.

ShorTS 2022: le sezioni competitive

81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno un’ampia 

panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di grande significato la composizione della 

giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana Ella Kohn, il libanese Nicolas 

Khabbaz (persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico 

ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente).

7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte, curata da Beatrice Fiorentino con Massimo 

Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente mondiale, che presenterà opere provenienti da

Usa, Francia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania, Italia (il documentario Rue Garibaldi di Federico 

Francioni) di registi ai loro primi lavori. Nella giovane giuria di Nuove Impronte i premiati registi Laura 

Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid (Europa) e l’attrice Maria Roveran.

È riservata a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids’n’Teens forte di 23 cortometraggi, sorta di “festival 

nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e tecniche del cinema breve 

a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema: da selezionatori essi stessi di 10 corti 

riservati ai Kids (8-11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) diventeranno giurati come in una festa seria.

Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTS Virtual 

Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori in un unico ambiente per una 

esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un VR workshop su questa forma neo-

cinematografica. Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di rilievo: ShorTS è fra i non molti Festival che 

ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film Academy in Tour; mentre saranno 16 i

corti del Focus Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di una cinematografia 



prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in collaborazione con 

l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste.

Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di 

cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a produttori e 

distributori dei propri progetti di registi. Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una 

maratona in ambito Comic curata da Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di 

strisce chiamati a passarsi il testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto di molte… 

mani disegnatrici; e all’immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla giornalista Elisa Grando che 

quest’anno ci porterà sul set de Il Padrino, di cui cadono i 50 anni dell’uscita in sala.
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ShorTS23 – Bitterbrush di Emelie Mahdavian
e l’elogio della vita da cowgirl

Hollyn (Patterson) e Colie (Moline) fanno salire i loro cavalli su un trailer, sistemano i cani sul retro
e si mettono in viaggio per raggiungere un luogo remoto dell’Idaho in cui per quattro mesi si 
occuperanno di pascolare e accudire il bestiame in spazi aperti. Il loro è un lavoro duro, solitario, 
itinerante, in cui non sembrano avere contatti con il resto del mondo. Due cowgirls che usano il lazo
con grande abilità, immobilizzano vitelli per curarli, domano puledri che non vogliono saperne di 
portare la sella (bellissima e piena di suspense la scena in cui Hollyn si avvicina dapprima con una 
pesante coperta, poi con la sella, al recalcitrante animale ricorrendo a tutti i mezzi per raggiungere 
l’obiettivo). L’unica altra presenza umana che si vede nell’intenso documentario di Emelie 
Mahdavian – presentato nella sezione lungometraggi “Nuove impronte” di ShorTS International 
Film Festival -, è Elijah, sorta di deus ex machina che compare di tanto in tanto. La regista si 
concentra volutamente sulle due giovani donne ed è particolarmente abile nel cogliere le dinamiche 
tra loro e con il paesaggio che le circonda, elemento imprescindibile che entrambe hanno scelto 
volontariamente di vivere, osservandole nella vita di tutti i giorni, inquadrandole in campo lungo o 
lunghissimo nella natura incontaminata, lavorando sul non detto, soffermandosi sugli sguardi, i 
sorrisi, gli atteggiamenti che fanno emergere due temperamenti diversi: più riflessiva ed emotiva 
Colie, più burrascosa e burlona Hollyn che di se stessa dice: «Sono nata pronta: addirittura 
prematura!».

Allo stesso modo Mahdavian non ricostruisce il loro passato in maniera pedissequa, ma lascia che 
siano i loro racconti davanti al fuoco, mentre lavano i piatti o mentre cavalcano ad aprire squarci. 
Veniamo così a sapere che le due si conoscono da cinque anni, ci sono stati momenti difficili (Colie
racconta del funerale della madre, morta per aneurisma), e la scelta di vita nomade, lontana dal 
mondo civilizzato – non a caso un cellulare, con lo schermo incrinato, compare solo nella scena 
finale quando Colie chiama Hollyn – è consapevole e corrisponde alle loro aspettative, da portare 
avanti, consapevoli che sarà «più dura», anche davanti a cambiamenti importanti. Mahdavian, al 
suo secondo documentario dopo After the Curtain (2016) sulla passione di quattro donne tagiche 
per la danza in un Paese musulmano, dimostra un’attenzione particolare ai ritratti femminili 
realizzando un documentario che è a tutti gli effetti un western (notevole il lavoro di Derek Howard 
e Alejandro Mejia sulla fotografia) che parla dell’oggi da molti punti di vista: lavoro, amicizia, 
scelte di vita e soprattutto libertà.
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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 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 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.
 

Object 1



Duels.it
https://duels.it/sogni-elettrici/sul-filo-dellestate-i-comete-a-corsican-summer-di-pascal-tagnati-
jury-award-a-rotterdam-50/
4 luglio 2022

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 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.
 
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 
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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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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 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.
 
Piuttosto che di maledizione, in realtà, ancora una volta si tratta di solitudine e di lontananza dal 
partner. Queste donne, coralmente coinvolte nella vicenda con a capo l’ancora poco meno che 
adolescente Camilla, inventano la propria vita dentro questa lontananza e i loro riti solitari o di 
comunità restano il surrogato di un forzato dimezzamento della loro vita. L’esordiente Diana 
Montenegro sa muovere la sua macchina da presa restituendo la quotidianità domestica, ma di un 
mondo quasi esclusivo dentro un tempo indefinito. È proprio quello del tempo e della sua 
scansione, il tema più interessante in relazione alla tessitura filmica che ne fa la regista. Forse, 
derivando il suo cinema, ancora non del tutto maturo (ma d’altronde come potrebbe esserlo al suo 
esordio?), da quel realismo magico che costituisce l’ossatura più o meno evidente di ogni struttura 
narrativa nel continente latino-americano, Montenegro sa restituire questa sensazione di tempo 
indefinito e allargato in molte delle sue sequenze. Tra queste una in particolare va ricordata per la 
sua bellezza compositiva e il senso di solidarietà che dura nel tempo. La famiglia femminile è 
composta su un letto e i corpi ne sanno formare quasi uno solo, in cima il Crocefisso a chiudere la 
composizione. La macchina da presa scorre in orizzontale e attraversa l’intera camera offrendoci, al 
suo passaggio, le protagoniste in questa unità e poi sa proseguire per trasformare l’immagine in 
condizione temporale. È proprio in questa condizione che la regista sa costruire quel tempo 
orizzontale, infinito e immutabile nel quale le vite delle sue protagoniste sembrano ristagnare, 
nonostante le numerose abluzioni che ripuliscono quei corpi malfermi e invecchiati, come quello 
della nonna ottantenne che prova a fare da collante tra le diverse situazioni che le proprie figlie 
soffrono.
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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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ShorTS23 – Sardunya di Çağil Bocut e il 
gusto acre della fatica di crescere

Arriva un momento nella vita in cui si è costretti a fare i conti con la propria natura umana, fatta di 
memoria e identità, sangue e dolore. Stretta in questa morsa che non lascia scampo alle illusioni, la 
giovane Dafne si trova costretta a riguardare la propria storia di giovane figlia e donna, condizioni 
da scoprire e comprendere per quello che sono, nonostante una realtà difforme e sfuggente 
confonda ogni convinzione. La protagonista del secondo lungometraggio del turco Çağil Bocut è 
così al centro di un viaggio esistenziale caratterizzato da rinunce e rivelazioni sconcertanti, attimi 
folgoranti di verità che sgretolano rapidamente tutte le piccole sicurezze fino a quel momento tenute
insieme dalla volontà di andare avanti, crescere, diventare grande, ma consapevole che non sia più 
sufficiente la scelta individuale per poter dare alla propria esistenza una forma, una direzione, un 
senso, un fine.
 
Sardunya (Geranium) è un film attento a indagare i piccoli passi affrontati da Dafne per entrare 
nell’età adulta ma anche capace di scovare, con discrezione e intensità, le inquietudini e le tensioni 
che la ragazza accumula nel corso della dura prova che deve affrontare una volta rientrata nella 
propria casa e riallacciata la relazione con il padre. Racconto di formazione sul fine e sulla fine ma 
pure torbido dramma famigliare mai esattamente collocabile in un universo di genere prestabilito e 
ordinato, Sardunya è un film in grado di stringere con lo spettatore un rapporto trasparente, 
dichiarato in modo esplicito dalla prima sequenza: nel bel mezzo dell’esame di guida per la patente,
Dafne viene raggiunta da una telefonata in cui le comunicano che il padre ha appena avuto un ictus. 
Un’interruzione che assume un valore simbolico e, in un certo senso, premonitore perché lei 
vorrebbe andare in una certa direzione ma dovrà svoltare per farsi carico della famiglia. Infatti, 
lasciare Istanbul e seguire la convalescenza del padre non è semplicemente la conseguenza di un 
imprevisto ma la condizione di drammatica precarietà che riguarda Dafne e la fase della vita che sta
attraversando, è l’opportunità che le si pone davanti agli occhi per diventare quello che lei deve 
diventare.
 
Per queste ragioni, tornare nella città natale per la diciannovenne significa immergersi in un 
labirinto emotivo destabilizzante che da una parte le offre la possibilità di sanare la fragile relazione
con il padre, dall’altra di ridurre le distanze con una dimensione sociale ed esistenziale fino a quel 
momento non ancora del tutto esplorata. Questa duplice intenzione spinge Sardunya verso una vasta
gamma di significati che tra poche luci e molte ombre, guardano tanto al divario generazionale 
quanto alla crisi sociopolitica in cui si trova attualmente la Turchia. Il film così oscilla tra l’affondo 
psicologico e l’affresco collettivo, fotografa con precisione il contesto facendo ricorso a una 
rappresentazione asciutta che ricerca la fissità dello sguardo della macchina da presa, la centralità 
del punto di vista, l’osservazione ravvicinata dei soggetti. Soluzioni attuate per smontare la 
razionalità schematica e disegnare architetture spettrali e simmetrie angoscianti che traducono la 
messa in discussione della giustizia e dell’ordine geometrico dell’immagine e della società.
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ShorTS23 – Il giovanile e ciclico disordine 
sentimentale in A criança di Marguerite de 
Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois

Se siamo, come siamo, nel Portogallo della metà del 1500, il pensiero non può che correre al 
cinema di Manoel de Oliveira. La produzione di Paulo Branco, inevitabilmente, avvalora l’ipotesi 
confermando l’idea che, al fondo, il film costituisca un originale derivato di quel cinema la cui 
impronta è ancora così forte da generare eredi rispettosi di una tradizione che ha fatto scuola, ma 
anche capaci di rigenerarne i caratteri. Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois, all’esordio 
nel lungometraggio, con questo film – che completa il cartellone dello Shorts International Film 
Festival di Trieste nella sezione Nuove impronte, dedicata ai lungometraggi, e già comparso al 
Festival di Rotterdam – sembra vogliano ricordare l’impianto stilistico del maestro lusitano, ma 
lavorando su una propria matrice cinematografica che, pur traendo insegnamento da quella stagione,
sappia discostarsene attraverso un percorso personale che risulta vincente. Bela è un giovane che è 
stato adottato da una famiglia benestante franco-portoghese. La sua vita è agiata e sentimentalmente
si muove tra le grazie di Rosa e di Branca. Ma la decadenza del Paese, arrivato al picco della sua 
espansione e percorso dai primi segnali di una pervasiva Santa Inquisizione, sembra riflettersi sulla 
vita e sugli intrighi di questa famiglia destinata a tristi e infausti eventi. A criança è un libero 
adattamento del racconto di Heinrich von Kleist Il trovatello, del quale conserva lo spirito e in parte
la trama pur in quel libero adattamento funzionale alle pretese dei due registi.
 
La chiave di volta sembra proprio essere costituita dal racconto che, complice una messa in scena 
dimessa (non sappiamo se per scelta o per ragioni economiche, nella solita accezione della virtù che
nasce dall’adattamento alle condizioni) sembra volere costituire un contraltare al Portogallo ricco e 
potente dell’epoca. Al contempo assorbe dal racconto di Von Kleist quei sentimenti di pessimismo 
e dell’ineluttabile destino che si consuma dietro la facciata di una famiglia ricca e agiata che vive la 
sua vita in stretta comunanza con lo spirito religioso cristiano e con i suoi predicatori più colti e 
rispettosi di una fede anche intransigente come i monaci domenicani. Il fine ultimo del film è il 
racconto dei sentimenti del giovane e sprovveduto Bela il cui nome anagrammato risulta essere 
Abel come egli stesso scopre in una sequenza chiave. Il suo disordine sentimentale, che al 
contempo rivela la curiosità e l’irresponsabilità per il suo svelamento, diventa elemento forte di un 
racconto che sotto questo profilo si rivela moderno, contemporaneo e a suo modo eterno in quella 
ricorrenza ciclica in virtù della quale ogni giovane, di qualsiasi tempo, ha provato per il mondo gli 
stessi desideri e una forte attrazione per ogni azione che possa costituire un suo appagamento.

Un racconto che, dunque, svela il mondo giovanile nel giocoso intrigo amoroso, ma che si consuma 
in un mondo che si manifesta nel suo lento disfarsi, nel suo progredire verso una direzione nella 
quale sembra del tutto improbabile ogni salvezza. Intrighi d’amore, passioni quasi incestuose come 
quella della madre adottiva verso il giovane Bela, passioni all’epoca proibite come quelle di Jacques
amico dei genitori adottivi di Bela verso Pierre il padre putativo e una incertezza sul futuro del 
Paese in attesa che la regina dia alla luce l’erede al trono del Portogallo, sembrano tutte vicende che
addensano oscuri presagi sulla vita di Bela, i cui sentimenti si svelano e le cui paure crescono al 
manifestarsi di questi eventi privati e sotto il peso di una più generale condizione di incertezza e 
timore dettata dalla Santa Inquisizione. A criança si fa quindi cinema etereo, che sa mostrare una 
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sua fragilità di fondo, ma anche un carattere non comune che nasce da una forte struttura originaria, 
quell’idea, in altre parole, che sa trasferire nel racconto cinematografico la concezione immaginata 
nel momento creativo delle relazioni tra i personaggi e tra i singoli personaggi e il mondo 
circostante. Sembra, in altre parole che la conoscenza e lo studio abbiano favorito la scrittura del 
film attribuendogli forti caratteri, sebbene, nel suo essere totalmente controcorrente soprattutto 
guardando alla giovane età dei suoi due registi, riveli o forse possa rischiare di rivelare, tutta la sua 
fragilità che potrebbe nascere dal concepire l’interpretazione del film come un puro esercizio di 
stile, fuori tempo e fuori moda o peggio come un esercizio di maniera che sottolinei l’originalità un 
po’ secchiona dei due registi. Nessuna delle ipotesi va riconosciuta come vera, rivelandosi, 
invece, A criança come un racconto di formazione, una riflessione originale sui segni della 
decadenza di un’epoca intera, accompagnato da una messa in scena che fa della sottrazione il suo 
dato principale e del rispetto della tradizione una scelta precisa pur nella determinazione autoriale 
nella quale si sottrae – ancora una volta – al senso della narrazione ogni metafisica dell’esistenza 
per uno sguardo più legato al tempo e alla ineluttabile finitezza umana.
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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 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 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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ShorTS23 – Broadway di Christos Massalas 
e il potere dell’il lusione

«I ladri sono come i maghi. Lavorano sulla distrazione»

Il primo lungometraggio del greco Christos Massalas è quasi un trattato sull’illusionismo e sulla 
capacità (o volontà) di ingannare (e di essere ingannati) a partire dal titolo, Broadway, che non fa 
riferimento alla strada di Manhattan costellata di teatri, ma più prosaicamente a un teatro dismesso 
dove vive un gruppo di derelitti. Nelly (Elsa Lekakou), che ha un debole per cacciarsi nei guai, fa la
ballerina di pole dance in un locale dove viene notata da Markos (Stathis Apostolou) che se ne 
innamora e la porta con sé a Broadway (il teatro), dove vivono anche Rudolph (Rafael Papad) e 
Mohammad (Salim Talbi), come Markos artisti del borseggio. L’arrivo di Nelly migliora la loro 
situazione: la giovane, usando i rutilanti costumi che ancora (r)esistono si esibisce per strada, 
mentre i tre rubano indisturbati i portafogli degli astanti. A completare il quadro la scimmietta Lola 
e il bellissimo Jonas (Foivos Papadopoulos), sorta di Lazaro bendato e in fuga, costretto a cambiare 
identità perché braccato dal potente e cattivo Marabù. Con l’aiuto di Nelly che vede in lui lo scopo 
della sua esistenza perché finalmente può «salvare qualcuno, il giovane assume le sembianze di 
Barbara e inizia a esibirsi con Nelly attirando ancora più spettatori e accrescendo ulteriormente gli 
incassi, che vengono divisi con il custode del cinema.
 
Un giorno Markos viene, però, arrestato e condannato a undici mesi di reclusione. Barbara e Jonas 
possono vivere indisturbati il loro amore e assaporare per la prima volta la libertà. Lo stesso vale 
per la scimmietta Lola, finalmente libera di uscire dalla sua gabbietta, e di riflesso anche per 
Rudolph e Mohammad. «Ero nel Paese delle Meraviglie», commenta Nelly in voce off, ma 
l’incantesimo ha il tempo contato. Come si diceva, tutto (o quasi) è illusione in Broadway: Nelly si 
illude di abbracciare una vita migliore, lasciando il locale in cui si esibisce ma finisce di fatto 
rinchiusa in un teatro abbandonato che lascia quasi esclusivamente per esibirsi, trovandosi nella 
stessa situazione della scimmietta che Markos vuole tenere sempre rinchiusa; il ritorno di Markos 
porterà allo scoperto le dinamiche malate del gruppo verso il padre-padrone che si illude di avere 
tutto sotto controllo e di decidere il destino delle persone, Jonas a suo agio nella sua nuova identità 
continuerà a creare illusione da uno schermo televisivo mentre Nelly, al contrario, sembra 
abbandonare lustrini e vestiti da sciantosa per annullarsi nella divisa e sotto il caso di chi consegna 
pizze a domicilio. A fare da sfondo Atene, con i suoi palazzi luminosi, i suoi hotel di lusso in cui 
non sappiamo cosa succede, vista per lo più dall’alto. Un palcoscenico perfetto per un interessante 
ibrido tra musical, dramma e thriller (con la scena del bicchiere di latte avvelenato che cita 
volutamente Il sospetto di Alfred Hitchcock).
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Shorts23 – I chiaroscuri casalinghi e la 
condivisione solidale in Rue Garibaldi di 
Federico Francioni

Il film di Federico Francioni ha vinto la sezione Italiana Doc all’ultima edizione del Festival del 
Cinema di Torino ed è stato presentato a Trieste nello ShorTS IFF nella sezione Nuove 
impronte. Rue Garibaldi è un pezzo di storia di Rafik e Ines, fratello e sorella siciliani, ma di origini
tunisine che per aprire nuove prospettive alla propria vita si trasferiscono a Parigi, trovando in Rue 
Garibaldi il luogo di un purgatorio nel quale si alternano speranze e delusioni, solitudini e sconforti,
in una lunga condivisione con lo stesso Francioni che diventa loro ospite e osservatore, voyeur, 
narratore e filmaker. È da questa esperienza fortemente condivisa che nasce il film che coglie, nella 
continuità narrativa propria di un cinema antinarrativo, la marcata solitudine dei due 
protagonisti. Rue Garibaldi è fatto di immagini ricercate con l’occhio vigile della macchina da 
presa, che nei chiaroscuri dell’appartamento, che diventa set e mondo concluso per i due 
protagonisti, sanno radicare il racconto di una solidarietà fraterna che diventa l’antidoto alla 
distanza da casa, ma soprattutto il marcato isolamento che trasforma le vite di Ines e Rafik. 
Francioni non è nuovo a questi esperimenti di condivisione e se il cinema diventa nelle sue mani 
ripresa di una realtà imprescindibile e ineliminabile, racconto quotidiano di attraversamento di 
spazi casalinghi e al contempo estranei, come già nel precedente The First Shot (premiato a Pesaro 
nel 2017) tutto accade attraverso quel lavoro sulle immagini nelle quali si ritrova una ricercatezza 
istintiva e mai di maniera, là dove il flusso visivo riesce a restituire anche l’ansia del silenzio o 
l’enfasi della speranza o, perfino, l’afasia della macchina da presa, che assume le spoglie di un terzo
personaggio dotato di intelligenza artificiale.
 
Forse il tema del film è, ancora una volta, dopo quel primo esperimento, proprio quello dello 
sguardo, di quella inquietudine dell’occhio che deve indagare le vite altrui in una progressiva 
assuefazione che rende invisibile la macchina da presa per trasformarla in misura di un pedissequo 
quotidiano. È in questo equilibrio tra sguardo lontano e sguardo partecipativo che risiede la novità 
narrativa del film, il vero fulcro attorno al quale si raddensa l’interesse di Rue Garibaldi, che 
trascina con sé anche l’empatia per la storia dei due fratelli. È dunque in questo equilibrio tra 
progressiva occupazione della materia narrativa e del sentimento dei personaggi e intromissione 
dell’occhio elettronico della macchina da presa che il film, le sue immagini, il ruolo del regista 
sanno farsi ponte ideale nel quale si ritrova e si sviluppa quella essenziale verità (si vorrebbe dire 
assoluta, ma sappiamo che è sempre pericoloso spingersi oltre un certo limite) che il cinema non ha 
l’obbligo di restituire, ma che, paradossalmente, costituisce il suo fine esistenziale. Francioni lavora
controcorrente in una specie di ingenuità narrativa con la quale pretende di raccontare un pezzo di 
realtà, affogandola peraltro di quella inesauribile e ormai inscindibile comproprietà con i social. Ma 
è proprio questa volontà ferrea del racconto e della partecipazione che permette invece a Francioni 
di lavorare nel pieno di quella corrente che diventa solidale e dentro la quale il cinema, in quel 
ponte ideale, diventa profonda condivisione, mano tesa che allenta la solitudine. È così che il suo 
lavoro di regia e di ripresa diventa a un certo punto necessario per i due fratelli, essenziale nel loro 
assetto quotidiano, tanto da pesarne l’assenza, come si legge tra le righe di quel messaggio vocale 
che Ines gli manderà a riprese concluse. Rue Garibaldi non va quindi letto come un ennesimo 
esperimento, ma, piuttosto come una ampia conferma di un lavoro di indagine e di tracciabile 
comunanza di intenti. Un film che conserva le sue due facce essenziali, da una parte quella 
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sentimentale che lega i personaggi, regista compreso, che nasce dalla casualità o dalla scelta, ma 
sempre dall’innamoramento, e dall’altra l’idea di una genesi che prende forma in quella alta 
definizione delle relazioni che si stendono come una ragnatela in quel piccolo appartamento di Rue 
Garibaldi.

Dall’altra parte c’è lo spettatore ed è utile riflettere sulla sua percezione essendo il destinatario della
narrazione. Il film supera egregiamente la prova difficile della banalità del mero racconto di due 
giovani e del loro smarrimento davanti alle prime prove della vita. Rue Garibaldi, sia che insista sui
chiaroscuri casalinghi attraversati da rari raggi di sole o nei suoi altrettanto rari en plein air in un 
bianco e nero quasi bruciato, diventa necessariamente qualcosa di altro, anche per lo spettatore 
meno avvertito, di un semplice racconto di doppio sradicamento, qualcosa che sa conservare un 
peso specifico maggiore, che possiede un genetico valore aggiunto. Tra la solidarietà che può essere
solo osservata e la solitudine dell’isolamento che prende forma nel racconto del passato, vi è di 
mezzo l’occhio del regista, non estraneo, ma intrinseco che rielabora, nella sua invisibile 
compresenza, proprio questi sentimenti partecipando così, proprio sul confine della scena, 
all’andamento ciclico degli umori e dei sentimenti di casa. È forse per questa ragione che Rue 
Garibaldi sembra diventare una lunga soggettiva nella quale si consumano le incertezze e gli 
smarrimenti di una società che rigetta invece che accogliere, di un’epoca che isola invece che unire. 
Rafik e Ines rappresentano nella loro vitalità giovanile, il frutto di questo assestarsi definitivo delle 
relazioni e della progressiva chiusura di accessi all’inclusione per rinfoltire gli esclusi scavando 
steccati di profonda ostilità che matura nella solitudine inquieta della metropoli.
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ShorTS23 – Crai nou di Alina Grigore e le 
dinamiche familiari disfunzionali

Mettere a fuoco. Questo sembra essere il tema portante di Crai nou (Blue Moon), opera prima della 
regista rumena Alina Grigore, anche autrice della sceneggiatura, che dopo aver vinto il Festival di 
San Sebastián 2021 continua a mietere premi, aggiudicandosi quello per miglior film della 23 
edizione sezione Nuove impronte del ShorTS International Film Festival oltre che il premio del 
pubblico. La ventiduenne Irina (una bravissima Ioana Chițu) e la sorella Vicki (Ioana Flora) vivono 
con gli zii e i cugini in una zona montuosa della Romania dove aiutano nella gestione di un hotel. 
Pur non avendola scelta, la famiglia, con le sue dinamiche ricattatorie, è il loro habitat naturale. 
Mentre Vicki serve ai tavoli, Irina – che ama la geometria – si occupa della contabilità, in 
particolare aiutando il cugino Liviu (Mircea Silaghi) – che non riesce a controllare i suoi violenti 
impulsi e si comporta come se le due cugine fossero di sua proprietà – nei conti e nei rapporti con i 
fornitori. Liviu è dislessico e per questo la famiglia gli ha fatto lasciare la scuola, mentre il sogno di 
Irina è andare a Bucarest per iscriversi all’università e continuare gli studi. Ma la famiglia sembra di
tutt’altro avviso e pur non ostacolando apertamente la ragazza, lo fa in una maniera molto più 
subdola, facendo leva sul suo senso di colpa, sul fatto che lì si vive bene e ci sono molte faccende 
da sbrigare, prospettando – come fa il padre che di tanto in tanto si manifesta – un trasferimento a 
Londra dove ci sarebbe anche il fratellastro e non sarebbe sola o lasciando cadere  – come fa 
l’inesistente madre in una delle rare visite – che studiare non serve a nulla. Una dinamica in atto da 
tempo che si è consolidata tanto che Irina, nel corso del film,  ridimensiona il suo sogno finendo per
parlare solo di Bucarest e non accennando più agli studi. Un continuo tarpare le ali (come ben 
suggerisce la locandina del film) che sembra aver fatto presa.

Oltre che della famiglia Irina è vittima, suo malgrado, degli eventi: a una serata ad alto tasso 
alcolico si sveglia a casa dell’amica non sapendo con chi ha passato la notte. Dopo aver scoperto 
che si tratta di Tudor, un attore sposato e con figli che non conosce, decide di incontrarlo per sapere 
cosa sia successo. Finirà per chiedergli di baciarla dando inizio a una relazione senza prospettive e 
su cui, alla fine, sfogherà la sua rabbia repressa mettendo in atto la sua vendetta verso l’unico uomo 
che con lei è stato chiaro fin dall’inizio. La regista sceglie di non esplicitare troppo il passato, a 
parte il riferimento all’incidente nel lago accaduto anni prima con protagonisti Irina e Liviu, 
lasciando intuire che in questa famiglia, specchio della società, le donne finiscono per accettare una 
violenza diffusa, da cui difficilmente riescono a staccarsi e che fanno propria. Grigore tallona i 
personaggi in lunghi piani sequenza, stando loro molto addosso, utilizzando la camera a mano e 
immergendo lo spettatore in una realtà fatta di litigi, grida, sangue, segreti e verità nascoste, 
optando nei momenti salienti per il fuori fuoco in modo tale da confondere le carte in tavola. In 
questa situazione, non resta che la fuga. Meglio se di notte, al chiaro di luna. Ma non è scontato che 
ci si riesca a liberare del giogo.
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SHORTS INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 2022 – PRESENTAZIONE

A Trieste in partenza la 23a edizione di ShorTS International Film 
Festival, che si terrà dall’1 al 9 luglio in vari spazi cittadini, organizzata
dall’associazione Maremetraggio, con la direzione artistica di Maurizio 
di Rienzo. In programma un nutrito concorso di corti, nella sezione 
Maremetraggio e sette lunghi nella sezione Nuove Impronte. 
Omaggiati Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo e Teresa Saponangelo.

In partenza a Trieste lo ShorTS International Film Festival, la manifestazione
organizzata dall’associazione Maremetraggio, giunta alla 23a edizione. Il 
festival si terrà dall’1 al 9 luglio negli spazi del Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, del Teatro Miela e della Casa del Cinema. La direzione artistica 
è di Maurizio di Rienzo. Il festival è incentrato sul concorso di corti, la 
sezione Maremetraggio, che vede 81 opere in competizione per il Premio 
Estenergy/Gruppo Hera assegnato da una giuria tutta mediorientale, 
composta dall’egiziano Sameh Alaa, dalla israeliana Ella Kohn e dal libanese
Nicolas Khabbaz.
La sezione Nuove Impronte è invece rappresentata da sette lungometraggi 
selezionati da Beatrice Fiorentino e Massimo Causo. Opere da tutto il mondo
a cominciare dal portoghese A criança, targato Paulo Branco, dei cineasti 
francesi Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois; dal Portogallo 
andiamo nel selvaggio West dell’Idaho con Bitterbrush di Emelie Mahdavian,
e poi a Broadway ma non a Manhattan bensì in un fatiscente locale 
dismesso di Atene del film che si intitola appunto Broadway di Christos 
Massalas. Non può mancare la cinematografia romena con Crai nou di Alina 
Grigore; dalla Turchia Sardunya di Çağil Bocut, e dalla Lituania Troubled 
Minds di Raitis Abele e Lauris Abele. Tre film italiani completano la 
sezione: Freaks Out di Gabriele Mainetti, Il buco in testa di Antonio Capuano 
e Rue Garibaldi, il documentario di Federico Francioni.
Da Freaks Out arrivano due degli ospiti più attesi a Trieste, entrambi 
premiati dal festival, ovvero il regista Gabriele Mainetti e l’attrice Aurora 
Giovinazzo. Omaggiata anche Teresa Saponangelo, attrice che ha vinto il 
David di Donatello per È stata la mano di Dio, a Trieste presente come 
interprete di Il buco in testa.
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https://quinlan.it/2022/02/05/a-crianca/


A completare l’offerta dello ShorTS una sezione per ragazzi, Shorter 
Kids’n’TeensShorTS, una sulla realtà virtuale, Virtual Reality, una selezione di 
corti di EFA-European Film Academy in Tour, un focus di corti israeliani, una 
tre giorni di pitching e una “catena” creativa di fumetto dove vari autori 
realizzano un’opera collettiva.
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BLUE MOON
di Alina Grigore

Film vincitore della sezione Nuove impronte, riservata ai 
lungometraggi, della 23a edizione di ShorTS International Film 
Festival, Blue Moon rappresenta l’esordio alla regia per l’attrice 
rumena Alina Grigore, protagonista di tanto cinema della New Wave ai
piedi dei Carpazi. Un ritratto impietoso, tutto al femminile, della vita di
provincia, dove una ragazza sogna di andare a Bucarest.

Bucarest dreaming
Irina lotta per avere un’istruzione superiore e per fuggire dalla violenza della sua allargata e disfunzionale 
famiglia; ma si trasforma da vittima in carnefice, a causa dei contesti violenti in cui si trova. Un’ambigua 
esperienza sessuale con un artista le dà la forza di andare contro l’approccio violento dei maschi della sua 
famiglia. [sinossi]

Tarpare le ali, tagliare le penne remiganti è un’operazione che si fa, per 
esempio sui cigni o su altri uccelli in semi-cattività, per impedire loro di volare 
e di scappare via. L’immagine, straordinariamente eloquente, è raffigurata nel 
manifesto del film Blue Moon (il titolo originale rumeno è Crai nou), l’esordio 
dietro la macchina da presa per l’attrice Alina Grigore, grande protagonista del 
nuovo cinema tra i Carpazi. Un esordio che le ha fruttato sia il premio della 
sezione Nuove impronte, quello al miglior film nella sezione dei lungometraggi, 
della 23a edizione di ShorTS International Film Festival, sia il premio del 
pubblico sempre alla manifestazione triestina. In precedenza il film aveva pure 
ricevuto il Golden Seashell al San Sebastián International Film Festival 2021 
dove era stato presentato in anteprima.
Il cigno cui vengono tarpate le ali si chiama Irina, una ragazza un po’ paffuta 
che vive nella campagna rumena, in un villaggio dove la sua famiglia gestisce 
delle attività immobiliari. Vorrebbe trasferirsi a Bucarest, Irina. Lo dice subito, 
per poter fuggire da quella gabbia di matti patriarcale, dove è oppressa, dove 
non può esprimere le sue ambizioni, non può dare il senso che vorrebbe alla 
propria vita. Coltiva il sogno della capitale, nella speranza di vivere in una 
società moderna e non retrograda. Dopo aver presentato i personaggi, aver 
mostrato Irina che si chiude dall’esterno con il suo cellulare, da quella famiglia 
disfunzionale in cui si ritrova, Alina Grigore mostra la protagonista in una festa, 
in casa, tra amici. Lei fa da tappezzeria, come si dice, rimane in disparte 
mentre alcuni suoi amici amoreggiano. Esclusa perché considerata bruttina? 
No, il film rifugge da questi facili schematismi, un ragazzo piacente cerca più 
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volte di coinvolgerla. Si è in un clima di comunità di amici, dove alla fine si 
dorme tutti insieme sul divano. Ma qui avviene un evento centrale, che rimane 
fuori campo, nello stile di raffreddamento drammaturgico della regista, che poi 
si manifesta anche nella scena del pestaggio, che rimane fuori fuoco, vista da 
un finestrino all’interno di un’automobile. Un ragazzo approfitta sessualmente 
di lei, mentre è addormentata, ubriaca e incosciente. Tecnicamente uno stupro.
Irina però non si ribella più di tanto, forse perché vede in quel ragazzo il 
simbolo di una via di fuga da quel mondo. Si tratta di una persona colta, che 
studia recitazione e vive a Bucarest, lo stesso mondo di appartenenza della 
regista. E che cita il grande etologo Desmond Morris, e il suo libro cult La 
scimmia nuda, per spiegare le pulsioni sessuali. In un ambiente dove la famiglia si
vanta che tutte le proprie ragazze siano vergini, dove un fratello è ossessionato
dal fatto che Wiki, sorella di Irina, possa essere incinta, mentre non lo sfiora 
nemmeno il pensiero che possa esserlo la sorella più bruttina. Il sangue 
mestruale, che più volte si manifesta nel film, in un contesto dove sembra non 
esistano gli assorbenti, sottolinea il punto di vista femminile con cui si 
guardano le cose.
Un cigno cui siano state tarpate le ali, si è detto di Irina, o forse ancora un 
brutto anatroccolo. In una scena tenera la vediamo accarezzare un pulcino, 
come provasse empatia, ma anche solidarietà e tristezza per quell’inevitabile 
imprinting (in un film che, come si è detto, cita un grande etologo) che che 
finirà per incatenare quella creatura a quel mondo. Un mondo dove le ragazze 
sono oggetto di tutela morbosa, e se ti svegli durante la notte, e sei vista da un
fratello, devi giustificarti. Un mondo dove le ragazze devono essere obbedienti,
in quanto devote cristiane, dove essere vergini è un valore mentre essere 
incinte un insulto. Alina Grigore mostra una buona padronanza tecnica. Usa 
sapientemente la macchina a mano in certi momenti, e allontana lo sguardo su
alcune situazioni, occultando per esempio con il fuori fuoco. Per arrivare al 
finale, in un real time alla Lav Diaz, con l’immagine che perde il fuoco, diventa 
offuscata: non c’è speranza, solo rassegnazione.
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ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 23 – Premio prospettiva ad Aurora 

Giovinazzo

Lo ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata 

dall’Associazione Maremetraggio, in programma dall'1 al 9 luglio 2022, annuncia il Premio Prospettiva 

2022. Il prestigioso riconoscimento della 23a edizione del Festival verrà assegnato a Aurora Giovinazzo, che

oltre a ricevere il Premio sarà protagonista di una pubblica intervista sul suo lavoro.

Attrice professionista dal 2010, Aurora Giovinazzo nasce a Roma nel 2002 e fin da bambina ha lavorato in 

diverse fiction per Rai 1 e Mediaset. Nel 2020 esordisce al cinema con il ruolo di Matilde nel film di Gabriele

Mainetti Freaks Out. Nello stesso anno la vediamo sulla piattaforma Amazon Prime Video come 

protagonista di Anni da cane di Fabio Mollo. Ha inoltre da poco terminato le riprese di L’uomo sulla strada, 

opera prima di Gianluca Mangiasciutti.

Per l'interpretazione in Freaks Out la giovane e promettente attrice è stata insignita di diversi premi fra cui 

il nuovo IMAIE Talent Award e il premio RB Casting, ai quali si aggiunge la recente nomination ai David di 

Donatello per la migliore attrice protagonista. Ed è proprio per Freaks Out che Aurora Giovinazzo riceverà il 

Premio Prospettiva della 23a edizione dello ShorTS International Film Festival.

Questo il commento dell'attrice sull'assegnazione del Premio: «Sono molto onorata di ricevere questo 

premio, innanzitutto perchè il film per il quale lo vinco, Freaks Out di Gabriele Mainetti, è un film al quale 

sono molto legata e poi perchè si tratta di un premio che hanno vinto prima di me tanti attori e attrici che 

stimo moltissimo. Sono davvero felice di poterlo ritirare a Trieste quest'estate».

Freak Out, opera seconda di Gabriele Mainetti, scritta a quattro mani con l’amico di una vita e 

sceneggiatore Nicola Guaglianone, è stato in Concorso alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 

(2021), ove ha ottenuto il Leoncino d'Oro, il Premio Lizzani e numerosi altri riconoscimenti; è in gara con 

ben 16 candidature ai prossimi Premi David di Donatello, che saranno assegnati a Roma il 3 maggio.

Il film, ambientato nella Roma occupata del 1943, segue la vicenda di un manipolo di circensi dotati di 

eccezionali capacità, Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria) e 

Mario (Giancarlo Martini) che si esibiscono nel curioso circo di Israel (Giorgio Tirabassi), collante di questa 

stramba famiglia che cerca di sopravvivere in un mondo devastato dalla guerra. La scomparsa di 

quest’ultimo lascia il quartetto disorientato ed in balia di forze oscure, bramose di utilizzarne i poteri per 

sinistri scopi. La fiducia che lega i protagonisti verrà messa a dura prova quando si ritroveranno invischiati 

loro malgrado in vicende che potrebbero cambiare il corso della Storia.



Il condirettore del Festival ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo sottolinea: «Vediamo forza e duttilità in Aurora 

Giovinazzo, non soltanto per la sua magnetica e articolata interpretazione in Freaks Out di Gabriele 

Mainetti; anche se ancora giovanissima, quest'attrice d'impatto e molto promettente da anni ha reso 

visibile il suo percorso eclettico in ambito ambito cinema, fictiontv, e serie fra commedie corali e drammi 

familiari, iter appena all'inizio ma già caratterizzato da sue peculiari espressività, duttilità fisiognomica, ed 

energia di stampo mediterraneo».

Il Premio Prospettiva 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 2022 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, Jacopo Olmo Antinori, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka Zunic.
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ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 23

I cortometraggi della sezione Maremetrggio

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi, tra opere di finzione, documentari e animazione, in 

concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione dello ShorTS International Film Festival, da 

quest’anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio 2022, che offriranno 

un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico.

8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui vedere questi 81 film 

brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza culturale, la ricerca formale, il piacere di 

raccontare e condividere storie, declinati secondo eterogeneità di temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta dall’egiziano Sameh 

Alaa (regista) – che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il concorso Maremetraggio e la 

Palma d’Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -, dal libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del 

Beirut Shorts International Film Festival, festival programmer e produttore) e dalla israeliana Ella Kohn 

(regista), persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico 

ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest’anno alla Berlinale Datsun di Mark 

Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, euforia, coraggio, paura, 

devastazione e responsabilizzazione vissuto da due adolescenti; Über Wasser/On Solid Ground della 

promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette sull’aggressione quotidiana, apparentemente banale, a 

cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia 

2022) storia ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, calmo e riservato è alla ricerca di uno 

spazio di libertà che gli permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty Punjab Police di Kabir Mehta (India 

2021, 12’), lavoro ibrido – incorpora found footage, memorie, mockumentary e video di danza – 

ambientato nel Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno, Mama di Saulius Baradinskas 

(Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due generazioni – le protagoniste sono 

l’adolescente Nikita e sua madre – incapaci di trovare il modo per amarsi: una storia di ragazzi ai quali è 

mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili urbani post-sovietici; e Severen pol/North 

Pole di Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un emozionante ritratto delle scoperte adolescenziali e 

della distanza sottile che separa l’infanzia dal difficile ingresso nel mondo dei grandi, in concorso lo scorso 



anno a Cannes.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco Di Gioia 

(Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin Ash-Shalmani, per 

raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni dell’occupazione italiana in Libia; Chiusi 

fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown ha 

provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My Mom di Jasmine Trinca 

(Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una figlia, due 

protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata da Jasmine Trinca con

Alba Rohrwacher.

L’animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con la tecnica 

della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato; e Le bourreau 

chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 2021), film 

ispirato dall’omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due fuoriclasse dell’animazione 

mondiale, che esplora i temi che circondano il riconoscimento e l’intimità imbarazzante dell’umanità.

Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 2021), vincitore del 

Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di Locarno, che rivisita con critica ironia i 

luoghi topici del musical hollywoodiano attraverso la storia di João, giovane rider che sogna una nuova 

motocicletta. Sotto l’apparenza divertita, un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy.

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: «Fin dalle prime visioni sarete investiti da 

un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi e stili differenti e che ben 

rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto 

che ci preme sottolineare, è che queste opere hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere insieme 

le persone nell’atto, ci piace definirlo quasi sacro, della sua fruizione».

Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio 

consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (che sarà 

nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine di un 

percorso formativo che inizierà il 18 maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan); insieme al 

Premio Mymovies.it per la migliore anteprima italiana in concorso; il Premio AMC per il miglior montaggio 

italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per un 

cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico.
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ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 23

- La sezione Shorter Kids'n'Teens

Il progetto Cinema in corsivo è quasi giunto al rush finale: quello della creazione della giuria di bambini e 

ragazzi che il 5 luglio e il 6 luglio al Teatro Miela di Trieste si riuniranno per votare i migliori cortometraggi in

concorso nella sezione Shorter Kids'n'Teens dello ShorTs International Film Festival.

Un totale di 23 film provenienti da Sud Corea, Stati Uniti, Francia, Spagna, Italia - solo per citare alcuni dei 

Paesi di produzione delle opere -, che si compone di 11 lavori per la sottosezione KIDS e di 12 per quella 

TEENS con ben 12 visioni in anteprima italiana tutte da scoprire, che spaziano tra animazione, fiction e 

documentario.

I cortometraggi, che i bambini e ragazzi potranno ammirare e votare, sono il frutto della selezione fatta dal 

team dei Selecters, il gruppo di giovanissimi appassionati di cinema delle scuole primarie e secondarie di I 

grado di Trieste e Gorizia. Un'esperienza intrapresa ad aprile con le "lezioni di cortometraggio" a scuola che 

ha coinvolto ben 5 istituti comprensivi, per un totale di oltre 400 studenti e 20 docenti.

Per entrare a fare parte della giuria della sezione Shorter Kids'n'Teens basta compilare il modulo presente 

al link: https://www.maremetraggio.com/2022/call-giuria-shorter-kids-n-teens-2022/. Dopo l'invio del 

modulo si riceverà una mail di conferma di ingresso in giuria e quel punto non resterà che prendere parte 

alle proiezioni del 5 e 6 luglio.

Insieme alla call delle giuria si apre anche il contest creativo promosso da EstEnergy – Gruppo Hera, 

sponsor ufficiale della sezione Shorter Kids’n’Teens. Tutti i ragazzi dagli 11 ai 15 anni possono partecipare 

infatti fino al 15 giugno a Share The Future, lo speciale concorso dove un’immagine che rappresenti un 

pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere più belle le città alimentate 

dall’energia del sole, sarà premiata con un Iphone di ultima generazione. 
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ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 23 - Un focus su Israele

Ogni anno lo ShorTS International Film Festival dedica un focus speciale alle produzioni cinematografiche 

di una particolare area geografica. A partire da questa edizione, e fino al 2025, il Festival proporrà un 

percorso nei territori che culturalmente, geograficamente e cinematograficamente propongono un 

cammino e un viaggio che da Trieste va fino a Gerusalemme. Il Paese prescelto per l'inizio di questo viaggio 

è Israele, la cui cultura ha un forte legame con Trieste: la città infatti oltre ad ospitare una delle più grandi 

sinagoghe d'Europa, vede la presenza secolare di una vivace comunità ebraica che ha indelebilmente 

impresso le sue tracce culturali, commerciali e filosofiche sulla storia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

In collaborazione con la Steve Tisch School of Film and Television della Tel-Aviv University, la più importante

scuola di cinema d’Israele che quest'anno compie 50 anni dalla sua fondazione, e T-Port - piattaforma 

online no-profit volta a promuovere i talenti emergenti e facilitare la distribuzione di cortometraggi 

all'interno dell'industria cinematografica professionale -, si mostreranno 16 corti, recenti e non, che bene 

rappresentano la prolificità creativa di questo Paese così ricco di storie.

Tra i 10 lavori pluripremiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television si segnalano Layla 

Afel/Dark Night di Leon Prudovsky (Israele, 2005), dramma sul conflitto israelo-palestinese, che nello stesso

anno di produzione si porta a casa la menzione speciale nella sezione Corto Cortissimo alla Mostra del 

Cinema di Venezia; Audition di Eti Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove tra realtà e finzione; 

e le anteprime italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi Kutner, vincitore del Premio per il 

Miglior Cortometraggio al Jerusalem International Film Festival e di Maf’ila/Operator di Ben Hakim (Israele, 

2016), storia di una madre single che per guadagnarsi da vivere lavora come pilota di droni da guerra.

Attraverso i restanti 6 cortometraggi - la cui selezione è a cura di T-Port - si presentano invece i migliori e 

più recenti film dell'industria cinematografica israeliana: opere che sono un mix di animazioni, commedie, 

documentari ibridi e film drammatici, che si soffermano sulle diverse situazioni di vita israeliana, dalle 

frizzanti metropoli al silenzioso deserto. Che si tratti di adolescenti che fronteggiano conflitti o 

immigrazione, di una ragazza alle prese con la disabilità o del percorso di una donna anziana verso la fine 

della sua vita, tutti i film parlano del tentativo di affrontare una realtà complessa attraverso la fantasia, 

l'umorismo e la creazione di rapporti umani.

Al contempo il Focus Israele sarà arricchito dalla visita al Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e 

Vera Wagner e alla Sinagoga, da una passeggiata che toccherà il luoghi più significativi della Trieste ebraica 

e dal concerto del gruppo strumentale e vocale di musica Klezmer The New Original Klezmer Ensemble.
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ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 23 - Presentato il programma

Tutto pronto per la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti 
Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall'1 al 9 luglio.

Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio e di quelli targati EFA - European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si 
presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens e il 
Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del 
Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e 
cortometraggi.

Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online in 
anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione 
Shorter Kids’n’Teens.

Venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela due importanti presenze da premiare una 
dopo l'altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l'attrice rivelazione Aurora Giovinazzo 
perchè legati dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai 
David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, fotografia, scenografia, trucco, acconciature, 
effetti visivi e ai recenti Nastri d'Argento per scenografie, costumi e montaggio.

Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per 
segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba Rohrwacher, 
Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Francesco Di Napoli, Giulio 
Pranno e Luka Zunic). L'attrice sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista 
Elisa Grando, a seguire spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, 
cui il Festival attribuisce per il suo sguardo d'autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del 
Presente, riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano (in precedenza 
premiati Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher). Mainetti sarà intervistato dal 
direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo.

A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i corti molto 
premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l'ambizioso e spettacolare già citato 
Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a quattro mani con l’amico di una 
vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, ambientato nella stravolta Roma del 1943, 
occupata dai nazisti racconta le rocambolesche vicende di quattro “mostri” (i freaks), al lavoro in 
un circo perché dotati di eccezionali capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro 
Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria), Mario (Giancarlo Martini). Questo curioso circo è guidato 
da Israel (Giorgio Tirabassi), paterno collante di questa stramba famiglia che cerca di sopravvivere 
in quel mondo devastato dalla guerra. I freaks dovranno combattere in fuga per Roma contro forze



oscure che vogliono utilizzare i loro superpoteri, ma la fiducia che li lega profondamente li aiuterà 
a sopravvivere a eventi sinistri che potrebbero cambiare il corso della Storia...

Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente che
sabato 9 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà alla bravissima per tecnica e grinta 
Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di Antonio Capuano e capace 
quest'anno di ottenere sia il David di Donatello che il Nastro d'Argento grazie alla magnifica vitalità
di madre e moglie napoletana espressa nell'autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo 
Sorrentino). La Saponangelo dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di Rienzo.

A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia Custra, figlia 
del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo essere stato raggiunto 
alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di estrema sinistra. Nata due mesi 
dopo la morte del padre, la figlia diventata donna, nel 2007 decide d'incontrare l’assassino del 
genitore che nel frattempo ha scontato la sua condanna...

81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno un'ampia
panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di grande significato la 
composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana 
Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz (persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in 
incrociato contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente). 
Le opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio 
consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (che 
sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo - 
insieme ai loro figli -, al termine di un percorso formativo tenuto dai regista Davide del Degan e 
Edoardo Natoli); a cui si aggiunge il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior 
cortometraggio votato dal pubblico; il Premio AMC per il miglior montaggio italiano; il Premio 
Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e
il Premio MYmovies per la migliore anteprima italiana in concorso.

7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice Fiorentino con 
Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente mondiale, che presenterà 
opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania, Italia (il documentario 
Rue Garibaldi di Federico Francioni) di registi ai loro primi lavori. Nella giovane giuria di Nuove 
Impronte i premiati registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid (Europa) e l’attrice Maria 
Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio al miglior lungometraggio, per quello del 
pubblico e quello assegnato dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) la cui 
giuria è composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore.

È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids'n'Teens forte di 23 cortometraggi, 
sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e 
tecniche del cinema breve a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema: da 
selezionatori essi stessi di 10 corti riservati ai Kids (8-11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) 
diventeranno giurati come in una festa seria. I 23 cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter 
Kids, per il Premio Shorter Teens e per il Premio Mymovies alla miglior anteprima italiana votata 
dal pubblico. Nella stessa sezione si presenta il contest Share the Future, in collaborazione con 
EstEnergy - Gruppo Hera che premierà con un Iphone di ultima generazione l'immagine che più 
rappresenta un pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere più 
belle le città alimentate dall’energia del sole.



Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTS 
Virtual Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori in un unico 
ambiente per una esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un VR 
workshop su questa forma neocinematografica, in collaborazione con AcegasApsAmga.

Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti Festival che
ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film Academy in Tour; mentre 
saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di 
una cinematografia prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste.

Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di 
cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a 
produttori e distributori dei propri progetti di registi.

Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito Comic curata da 
Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di ‘strisce’ chiamati a passarsi il 
testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto di molte… mani disegnatrici; e 
all'immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla giornalista Elisa Grando che quest'anno ci 
porterà sul set de Il Padrino, di cui cadono i 50 anni dell'uscita in sala.
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ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 23 - I vincitori

SEZIONE MAREMETRAGGIO
È Fantasma Neon di Leonardo Martinelli (Brasile, 2021) il vincitore della sezione Maremetraggio della 23ª 
edizione dello ShorTS International Film Festival. Il corto, scelto dalla giuria internazionale composta 
dall’egiziano Sameh Alaa (regista), dal libanese Nicolas Khabbaz e dalla israeliana Ella Kohn (regista), porta a
casa il Premio EstEnergy – Gruppo Hera consistente in 5.000 euro. La stessa giuria assegna inoltre una 
menzione speciale a Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania, 2021) e una a Warsha di Dania Bdeir 
(Libano, Francia, 2022).
Il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (nuovamente assegnato da una giuria 
interamente composta da dipendenti del gruppo - insieme ai loro figli) premia Lo chiamavano Cargo di 
Marco Signoretti (Italia, 2021).
Il Premio Bazzara Caffè al miglior cortometraggio votato dal pubblico spetta a Branka di Ákos K. Kovács 
(Ungheria, 2021).
Il Premio AMC al miglior montaggio in un cortometraggio italiano va a Cromosoma X di Lucia Bulgheroni 
(Italia, 2021).
E ancora il Premio miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts TV, consistente nell’acquisizione 
della licenza per i diritti TV e VOD è Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito, 2021); mentre Barter di Ziba 
Karamali e Emad Araad (Iran, 2021) è la miglior anteprima italiana votata dal pubblico di Mymovies.it

SEZIONE SHORTER KIDS'N'TEENS
Il Premio Shorter Kids’n’Teens al miglior cortometraggio Kids spetta a Saka sy Vorona/Cat and Bird di 
Franka Sachse (Germania, 2021); quello al miglior cortometraggio Teens a Stars on the Sea di Jang Seung-
wook (Corea del Sud, 2021).

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY
Il Premio ShorTS Virtual Reality votato dal pubblico di questa edizione è 33/16 di Marco Fabbro (Italia, 
2022).

SEZIONE NUOVE IMPRONTE
Il Premio al miglior lungometraggio della sezione Nuove Impronte della 23ª edizione dello ShorTS 
International Film Festival, assegnato dalla giuria composta dai registi Laura Samani, Haider Rashid e 
dall’attrice Maria Roveran, va a Crai Nou/Blue Moon di Alina Grigore (Romania, 2021), al film spetta anche 
il premio del pubblico.
La giuria del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), composta da Giuseppe Gariazzo, 
Paola Olivieri e Ignazio Senatore, premia Broadway di Christos Massalas (Grecia, Francia, Romania, 2021) e 
assegna una menzione speciale a A Criança di Marguerite Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois 
(Portogallo, 2022).

Inoltre durante il Festival sono stati assegnati il Premio Cinema del Presente a Gabriele Mainetti; il Premio 
Prospettiva a Aurora Giovinazzo; e il Premio Attrice del Presente a Teresa Saponangelo.

LE MOTIVAZIONI DELLA SEZIONE MAREMETRAGGIO

Premio EstEnergy – Gruppo Hera
Fantasma Neon di Leonardo Martinelli (Brasile, 2021)



«Uno splendido e doloroso commento sulla società, che gioca perfettamente sul ritmo della vita dei suoi 
personaggi attraverso un mix di generi, in bilico tra realtà e fantasia. Un punto di vista cinematografico 
giovane e fresco, che descrive la caotica realtà del capitalismo moderno e i suoi effetti sull’animo umano, 
facendo ottimo uso della musica e servendosi di un’eccellente fotografia».

MENZIONI SPECIALI
Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania, 2021)
«Un inconsueto racconto di formazione che affronta le fredde relazioni tra familiari e il sogno di poter 
andare avanti con la propria vita. Il film si muove tra due mondi in collisione e segue da vicino gli sforzi del 
protagonista, che cerca una via di fuga attraverso la sua musica preferita: la sua unica speranza di 
reinventarsi».
Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia, 2022)
«Per il suo originale approccio nei confronti del tema trattato e del linguaggio utilizzato, oltre che per gli 
intelligenti colpi di scena e per la scelta di immagini e suoni. Il film getta luce sull’influenza del pregiudizio 
culturale e degli stereotipi facendo uso degli strumenti cinematografici in modo unico e potente».

Premio AcegasApsAmga al miglior corto italiano
Lo chiamavano Cargo di Marco Signoretti (Italia, 2021)
«Il livello dei corti, sempre più alto ogni anno che passa, ha ulteriormente contribuito al ricco dibattito che 
si è instaurato nella giuria e che alla fine ha visto un testa a testa tra due contendenti che rappresentavano 
generi molto diversi entrambi di alto valore. La votazione finale, che si è giocata sul filo delle preferenze, ha 
visto in ogni caso l'assoluto accordo di tutti i giurati sull'estremo valore e merito del cortometraggio 
vincitore. Il senso della narrazione e del ritmo che segna tutta l'opera, infatti, conquista lo sguardo, così 
come la tecnica innovativa e moderna utilizzata per la sua realizzazione. L'originalità con cui viene costruita 
la storia accompagna lo spettatore attraverso ambientazioni e personaggi caleidoscopici, racchiudendo 
nella brevità di un cortometraggio una moltitudine di significati e simbologie, l’evocazione di generi e 
autori, mantenendo però sempre un senso di leggerezza del racconto. Per tutti questi motivi, per l'abile 
gioco stilistico e dell'uso della sospensione dell'incredulità, per il grande lavoro di ricerca e di montaggio, il 
premio AcegasApsAmga per il miglior cortometraggio italiano va a Lo chiamavano Cargo…».

Premio AMC miglior montaggio in un cortometraggio italiano
Cromosoma X di Lucia Bulgheroni (Italia, 2021)
«Gli efficaci cambi di ritmo e il tessuto sonoro sostengono la narrazione della storia, facendo in modo che 
essa mantenga tensioni e aspettative».

Premio miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts TV
Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito, 2021)
«Abbiamo scelto di premiare questo film per la sua poetica e diretta narrativa che sa parlare a tutti. Una 
storia che con grande capacità espressiva ci ricorda l'importanza di credere in noi stessi e abbracciare 
appieno la nostra identità culturale. Con un respiro più ampio, è altresì un canto alla ricchezza e bellezza di 
ogni singola e personale diversità».

LE MOTIVAZIONI DELLA SEZIONE NUOVE IMPRONTE

Premio giuria SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani)
Broadway di Christos Massalas (Grecia, Francia, Romania, 2021)
«Per l’autenticità con cui racconta una realtà familiare articolata e sofferente, prendendo le parti di una 
protagonista che è a tratti antagonista di se stessa, costringendoci a ridefinire il confine tra vittime e 
carnefici e a domandarci cosa significhino famiglia, lealtà, appartenenza».

MENZIONE SPECIALE
A Criança di Marguerite Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois (Portogallo, 2022)
«Una girandola di personaggi esplosivi ai quali non è stato riservato un posto nel mondo. Uno spazio che si 



fa anima e carne dando voce a emozioni palpitanti e contrastanti. Un crocevia d’immagini dove si fondono 
cinema, teatro, musica, melodrammama». 
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Il progetto “Cinema in corsivo” del ShorTS International Film Festival si estende 

alle scuole triestine

Da sempre attento all’importanza dell’educazione al cinema e all’audiovisivo, e alla necessità di fornire 

occasioni di confronto e riflessione al pubblico dei più piccoli, lo ShorTS International Film Festival, in 

programma a Trieste dall’1 al 9 luglio, amplia il progetto Cinema in corsivo con l’intento di coinvolgere 

le scuole triestine, insieme a quelle di Gorizia e Nova Gorica, città quest’ultima che nel 2025 sarà insignita 

del titolo di Capitale Europea della Cultura.

Il progetto, a cui hanno già aderito oltre 250 studenti di 5 istituti comprensivi, proseguirà anche nei 

prossimi mesi, suddividendosi in due momenti: il primo, che si terrà durante il mese di aprile presso la Casa 

del Cinema di Trieste, riguarderà il gruppo dei Selecters – ovvero il comitato di selezione composto 

da bambini (8-10 anni) e ragazzi (11-15 anni) – che indicherà i cortometraggi in concorso per la sezione 

Shorter Kids’n’Teens; il secondo, che avrà luogo durante il Festival, sarà relativo alla votazione dei 

film presentati nella stessa sezione e interesserà una giuria composta da bambini (6-10 anni) e ragazzi (11-

15 anni).

Alle scuole primarie e secondarie di primo grado che aderiscono a Cinema in corsivo viene offerta una 

lezione dove gli studenti possono scoprire il mondo del cortometraggio d’autore, le sue caratteristiche e i 

molteplici temi che possono essere affrontati. Il tutto con le parole sì, ma soprattutto attraverso la visione 

di alcuni tra i più bei cortometraggi che nel corso degli anni sono passati al Festival. Inoltre, nel corso di 

queste lezioni, bambini e ragazzi conoscono le procedura per diventare Selecters e giurati e diventare 

protagonisti attivi della sezione Shorter Kids’n’Teens.



La call resterà aperta fino a venerdì 8 aprile.Info e iscrizioni: https://www.maremetraggio.com/selecters-

2022/

ShorTS International Film Festival è da 23 anni punto di riferimento per il genere del cortometraggio a 

livello internazionale e per il cinema emergente. Tra i suoi obiettivi, in ogni edizione, c’è quello di far co-

noscere il genere cortometraggio a un pubblico sempre più giovane ed eterogeneo rivolgendo l’atten-zione 

in particolar modo ai bambini e ai ragazzi in età scolare. Per questo motivo ogni anno propone la sezione 

Shorter Kids’n’Teens, interamente dedicata a loro, come punto di arrivo del progetto Cinema in corsivo 

svolto nelle scuole primarie di primo e secondo grado nel corso dell’anno scolastico.
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ShorTS International Film Festival: alla “freak” Aurora Giovinazzo il premio 
Prospettiva 2022

Lo ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata 

dall’Associazione Maremetraggio, in programma dall’1 al 9 luglio 2022, annuncia il Premio Prospettiva 

2022. Il prestigioso riconoscimento della 23a edizione del Festival verrà assegnato a Aurora 

Giovinazzo, che oltre a ricevere il Premio sarà protagonista di una pubblica intervista sul suo lavoro.

Attrice professionista dal 2010, Aurora Giovinazzo nasce a Roma nel 2002 e fin da bambina ha lavorato in 

diverse fiction per Rai 1 e Mediaset. Nel 2020 esordisce al cinema con il ruolo di Matilde nel film di Gabriele

Mainetti Freaks Out. Nello stesso anno la vediamo sulla piattaforma Amazon Prime Video come 

protagonista di Anni da cane di Fabio Mollo. Ha inoltre da poco terminato le riprese di L’uomo sulla strada, 

opera prima di Gianluca Mangiasciutti.

Per l’interpretazione in Freaks Out la giovane e promettente attrice è stata insignita di diversi premi fra cui 

il nuovo IMAIE Talent Award e il premio RB Casting, ai quali si aggiunge la recente nomination ai David di 

Donatello per la migliore attrice protagonista. Ed è proprio per Freaks Out che Aurora Giovinazzo riceverà 

il Premio Prospettiva della 23a edizione dello ShorTS International Film Festival.

Questo il commento dell’attrice sull’assegnazione del Premio: «Sono molto onorata di ricevere questo 

premio, innanzitutto perchè il film per il quale lo vinco, Freaks Out di Gabriele Mainetti, è un film al quale 

sono molto legata e poi perchè si tratta di un premio che hanno vinto prima di me tanti attori e attrici che 

stimo moltissimo. Sono davvero felice di poterlo ritirare a Trieste quest’estate».

Freak Out, opera seconda di Gabriele Mainetti, scritta a quattro mani con l’amico di una vita e 

sceneggiatore Nicola Guaglianone, è stato in Concorso alla Mostra d’Arte Cinematografica di 

Venezia (2021), ove ha ottenuto il Leoncino d’Oro, il Premio Lizzani e numerosi altri riconoscimenti; è in 

gara con ben 16 candidature ai prossimi Premi David di Donatello, che saranno assegnati a Roma il 3 

maggio.

Il film, ambientato nella Roma occupata del 1943, segue la vicenda di un manipolo di circensi dotati di 

eccezionali capacità, Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria) e

Mario (Giancarlo Martini) che si esibiscono nel curioso circo di Israel (Giorgio Tirabassi), collante di questa 

stramba famiglia che cerca di sopravvivere in un mondo devastato dalla guerra. La scomparsa di 

quest’ultimo lascia il quartetto disorientato ed in balia di forze oscure, bramose di utilizzarne i poteri per 

sinistri scopi. La fiducia che lega i protagonisti verrà messa a dura prova quando si ritroveranno invischiati 

loro malgrado in vicende che potrebbero cambiare il corso della Storia.



Il condirettore del Festival ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo sottolinea: «Vediamo forza e duttilità in Aurora 

Giovinazzo, non soltanto per la sua magnetica e articolata interpretazione in Freaks Out di Gabriele 

Mainetti; anche se ancora giovanissima, quest’attrice d’impatto e molto promettente da anni ha reso 

visibile il suo percorso eclettico in ambito ambito cinema, fictiontv, e serie fra commedie corali e drammi 

familiari, iter appena all’inizio ma già caratterizzato da sue peculiari espressività, duttilità fisiognomica, ed 

energia di stampo mediterraneo».

Il Premio Prospettiva 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 2022 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, Jacopo Olmo Antinori, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka Zunic.
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Maremetraggio vi invita nella sua giuria Shorter Kids’n’Teens!

Il progetto Cinema in corsivo è quasi giunto al rush finale: quello della creazione della giuria di bambini e 

ragazzi che il 5 luglio e il 6 luglio al Teatro Miela di Trieste si riuniranno per votare i migliori 

cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens dello ShorTs International Film Festival.

Un totale di 23 film provenienti da Sud Corea, Stati Uniti, Francia, Spagna, Italia – solo per citare alcuni dei 
Paesi di produzione delle opere -, che si compone di 11 lavori per la sottosezione KIDS e di 12 per quella 
TEENS con ben 12 visioni in anteprima italiana tutte da scoprire, che spaziano tra animazione, fiction e 
documentario.
I cortometraggi, che i bambini e ragazzi potranno ammirare e votare, sono il frutto della selezione fatta dal 
team dei Selecters, il gruppo di giovanissimi appassionati di cinema delle scuole primarie e secondarie di I 
grado di Trieste e Gorizia. Un’esperienza intrapresa ad aprile con le “lezioni di cortometraggio” a scuola che
ha coinvolto ben 5 istituti comprensivi, per un totale di oltre 400 studenti e 20 docenti.
Per entrare a fare parte della giuria della sezione Shorter Kids’n’Teens basta compilare il modulo presente 
al link: https://www.maremetraggio.com/2022/call-giuria-shorter-kids-n-teens-2022/. Dopo l’invio del 
modulo si riceverà una mail di conferma di ingresso in giuria e quel punto non resterà che prendere parte 
alle proiezioni del 5 e  6 luglio.
Insieme alla call delle giuria si apre anche il contest creativo promosso da EstEnergy – Gruppo 
Hera, sponsor ufficiale della sezione Shorter Kids’n’Teens. Tutti i ragazzi dagli 11 ai 15 anni possono 
partecipare infatti fino al 15 giugno a Share The Future, lo speciale concorso dove un’immagine che 
rappresenti un pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere più belle le città
alimentate dall’energia del sole, sarà premiata con un Iphone di ultima generazione. 

https://www.afnews.info/w22/2022/06/01/maremetraggio-vi-invita-nella-sua-giuria-shorter-kidsnteens/
https://www.maremetraggio.com/
https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=32145ab895f50f838b853ca52&id=53b6ca51d7&e=ed3c14b001
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ShorTS IFF: al via le iscrizioni per la “Maratona di fumetto”

Al via le iscrizioni per partecipare alla “Maratona di fumetto” dello ShorTS IFF rivolta ad aspiranti autori di 

“strisce”, che superato il primo lustro torna in una versione completamente rinnovata.

Nel corso degli anni abbiamo voluto mettere alla prova i nostri concorrenti in una maratona di resistenza 

della durata di 24 ore con l’obiettivo di produrre un corto a fumetti di almeno 4 pagine a tema 

cinematografico, rivisitando in vari modi il proprio film preferito. Quest’anno le regole del gioco cambiano 

copletamente.

Sin da ora infatti, compilando il form sul sito del Festival, sarà possibile iscriversi e iniziare a scrivere e 

disegnare il proprio fumetto, che insieme a tutte le opere che parteciperanno alla maratona andrà a 

comporre una storia unica, poi stampata in un volume a tiratura limitata. Testimonial e protagonista di 

questa staffetta un ragazzo proveniente dal futuro intento a scoprire la magia di quei posti chiamati 

Cinema.

I disegnatori saranno guidati da un editor con il quale confrontarsi nella fase delle bozze per calibrare la 

propria opera.

Le singole storie saranno il diretto seguito dell’episodio pilota già confezionato e disponibile sul sito del 

Festival, ad opera di Francesco Paolo Cappellotto, ideatore della Maratona.

Un occasione imperdibile per mettersi alla prova e per creare qualcosa di bello insieme ad altri partecipanti 

che condividono lo stesso sogno. Aspiranti o professionisti che siano, il contest è aperto a tutti.

REGOLAMENTO

– Le storie saranno a tema cinematografico: viene infatti richiesto di far rivivere il momento principale del 

proprio film preferito

– Per iscriversi basta collegarsi al sito maremetraggio.com e compilare il form dedicato alla Maratona 2022

– Per validare l’iscrizione verrà richiesto ad ogni concorrente una personale caratterizzazione del 

personaggio principale, così come sarà presentato nel loro fumetto

– A seguito di questo sarà fornita la griglia base della tavola e tutto il report riguardante nello specifico le 

regole da seguire

– Scadenza iscrizioni: 1 luglio

– Entro il 4 luglio i partecipanti dovranno presentare lo storyboard all’editor per discuterne l’idea

– La scadenza per la consegna dei definitivi sarà sabato 9 luglio, ore 12.00

https://www.afnews.info/w22/2022/06/20/shorts-iff-al-via-le-iscrizioni-per-la-maratona-di-fumetto/
https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=32145ab895f50f838b853ca52&id=841e352f1e&e=b57c28fc31
https://www.maremetraggio.com/
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Cinema in corsivo per i giovani cinefili dello ShorTS International Film Festival

Da sempre attento all’importanza dell’educazione al cinema e all’audiovisivo, e alla necessità di fornire 

occasioni di confronto e riflessione al pubblico dei più piccoli, lo ShorTS International Film Festival, in 

programma a Trieste dall’1 al 9 luglio, amplia il progetto Cinema in corsivo con l’intento di coinvolgere 

le scuole triestine, insieme a quelle di Gorizia e Nova Gorica, città quest’ultima che nel 2025 sarà insignita 

del titolo di Capitale Europea della Cultura.

Il progetto, a cui hanno già aderito oltre 250 studenti di 5 istituti comprensivi, proseguirà anche nei 

prossimi mesi, suddividendosi in due momenti: il primo, che si terrà durante il mese di aprile presso la Casa 

del Cinema di Trieste, riguarderà il gruppo dei Selecters – ovvero il comitato di selezione composto 

da bambini (8-10 anni) e ragazzi (11-15 anni) – che indicherà i cortometraggi in concorso per la sezione 

Shorter Kids’n’Teens; il secondo, che avrà luogo durante il Festival, sarà relativo alla votazione dei 

film presentati nella stessa sezione e interesserà una giuria composta da bambini (6-10 anni) e ragazzi (11-

15 anni).

Alle scuole primarie e secondarie di primo grado che aderiscono a Cinema in corsivo viene offerta una 

lezione dove gli studenti possono scoprire il mondo del cortometraggio d’autore, le sue caratteristiche e i 

molteplici temi che possono essere affrontati. Il tutto con le parole sì, ma soprattutto attraverso la visione 

di alcuni tra i più bei cortometraggiche nel corso degli anni sono passati al Festival. Inoltre, nel corso di 

queste lezioni, bambini e ragazzi conoscono le procedura per diventare Selecters e giurati e diventare 

protagonisti attivi della sezione Shorter Kids’n’Teens.

La call resterà aperta fino a venerdì 8 aprile. 

Info e iscrizioni: https://www.maremetraggio.com/selecters-2022/

https://www.maremetraggio.com/selecters-2022/
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Il programma dello ShorTS International Film Festival

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi – tra opere di finzione, documentari e animazione – in 
concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione dello ShorTS International Film Festival, da 
quest’anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio, che 
offriranno un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico.

8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui vedere questi 81 
film brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza culturale, la ricerca formale, il piacere 
di raccontare e condividere storie, declinati secondo eterogeneità di temi ed estetiche.
I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta dall’egiziano Sameh 
Alaa (regista) – che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il concorso Maremetraggio e la 
Palma d’Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -, dal libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del 
Beirut Shorts International Film Festival, festival programmer e produttore) e dalla israeliana Ella 
Kohn (regista), persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico 
ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest’anno alla Berlinale Datsundi Mark 
Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, euforia, coraggio, paura, 
devastazione e responsabilizzazione vissuto da due adolescenti; Über Wasser/On Solid Ground della 
promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette sull’aggressione quotidiana, apparentemente banale, a 
cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warshadi Dania Bdeir (Libano, Francia 
2022) storia ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, calmo e riservato è alla ricerca di uno 
spazio di libertà che gli permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty Punjab Police di Kabir Mehta (India 
2021, 12’), lavoro ibrido – incorpora found footage, memorie, mockumentary e video di danza – 
ambientato nel Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno, Mama di Saulius Baradinskas 
(Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due generazioni – le protagoniste sono 
l’adolescente Nikita e sua madre – incapaci di trovare il modo per amarsi: una storia di ragazzi ai quali è 
mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili urbani post-sovietici; e Severen pol/North 
Poledi Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un emozionante ritratto delle scoperte adolescenziali e 
della distanza sottile che separa l’infanzia dal difficile ingresso nel mondo dei grandi, in concorso lo scorso 
anno a Cannes.
Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco Di Gioia 
(Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin Ash-Shalmani, per 
raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni dell’occupazione italiana in Libia; Chiusi 
fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown ha 
provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My Mom di Jasmine Trinca 
(Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una figlia, due 
protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata da Jasmine Trinca con
Alba Rohrwacher.

L’animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con la tecnica 
della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato; e Le bourreau 
chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 2021), film 
ispirato dall’omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due fuoriclasse dell’animazione 
mondiale, che esplora i temi che circondano il riconoscimento e l’intimità imbarazzante dell’umanità.
Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 2021), vincitore del 



Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di Locarno, che rivisita con critica ironia i 
luoghi topici del musical hollywoodiano attraverso la storia di João, giovane rider che sogna una nuova 
motocicletta. Sotto l’apparenza divertita, un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy.

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: «Fin dalle prime visioni sarete investiti da 
un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi e stili differenti e che ben 
rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto 
che ci preme sottolineare, è che queste opere hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere insieme 
le persone nell’atto, ci piace definirlo quasi sacro, della sua fruizione».

Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto 
italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al 
termine di un percorso formativo che inizierà il 18 maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan); 
insieme al Premio Mymovies.it per la migliore anteprima italiana in concorso; il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per 
un cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal 
pubblico.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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, Fondazione K. F. Casali, EstEnergy – Gruppo Hera, 
AcegasApsAmga, Bazzara Caffè.
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ShorTs International Film Festival, il bando per piccoli giurati di Cinema in 

corsivo

Il progetto Cinema in corsivo è quasi giunto al rush finale: quello della creazione della giuria di bambini e 

ragazzi che il 5 luglio e il 6 luglio al Teatro Miela di Trieste si riuniranno per votare i migliori 

cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens dello ShorTs International Film Festival.

Un totale di 23 film provenienti da Sud Corea, Stati Uniti, Francia, Spagna, Italia – solo per citare alcuni dei 

Paesi di produzione delle opere -, che si compone di 11 lavori per la sottosezione KIDS e di 12 per quella 

TEENS con ben 12 visioni in anteprima italiana tutte da scoprire, che spaziano tra animazione, fiction e 

documentario.

I cortometraggi, che i bambini e ragazzi potranno ammirare e votare, sono il frutto della selezione fatta dal 

team dei Selecters, il gruppo di giovanissimi appassionati di cinema delle scuole primarie e secondarie di I 

grado di Trieste e Gorizia. Un’esperienza intrapresa ad aprile con le “lezioni di cortometraggio” a scuola che

ha coinvolto ben 5 istituti comprensivi, per un totale di oltre 400 studenti e 20 docenti.

Per entrare a fare parte della giuria della sezione Shorter Kids’n’Teens basta compilare il modulo presente 

al link: https://www.maremetraggio.com/2022/call-giuria-shorter-kids-n-teens-2022/. Dopo l’invio del 

modulo si riceverà una mail di conferma di ingresso in giuria e quel punto non resterà che prendere parte 

alle proiezioni del 5 e  6 luglio.

Insieme alla call delle giuria si apre anche il contest creativo promosso da EstEnergy – Gruppo Hera, 

sponsor ufficiale della sezione Shorter Kids’n’Teens. Tutti i ragazzi dagli 11 ai 15 anni possono partecipare 

infatti fino al 15 giugno a Share The Future, lo speciale concorso dove un’immagine che rappresenti un 

pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere più belle le città alimentate 

dall’energia del sole, sarà premiata con un Iphone di ultima generazione.

https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=32145ab895f50f838b853ca52&id=53b6ca51d7&e=25c4fe6afb
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È Israele il paese focus speciale dello ShorTS International Film Festival

Ogni anno lo ShorTS International Film Festival dedica un focus speciale alle produzioni cinematografiche di
una particolare area geografica. A partire da questa edizione, e fino al 2025, il Festival proporrà un percorso
nei territori che culturalmente, geograficamente e cinematograficamente propongono un cammino e un 
viaggio che da Trieste va fino a Gerusalemme.
Il Paese prescelto per l’inizio di questo viaggio è Israele, la cui cultura ha un forte legame con Trieste: la 
città infatti oltre ad ospitare una delle più grandi sinagoghe d’Europa, vede la presenza secolare di una 
vivace comunità ebraica che ha indelebilmente impresso le sue tracce culturali, commerciali e filosofiche 
sulla storia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia.
In collaborazione con la Steve Tisch School of Film and Television della Tel-Aviv University, la più 
importante scuola di cinema d’Israele che quest’anno compie 50 anni dalla sua fondazione, e T-Port – 
piattaforma online no-profit volta a promuovere i talenti emergenti e facilitare la distribuzione di 
cortometraggi all’interno dell’industria cinematografica professionale -, si mostreranno 16 corti, recenti e 
non, che bene rappresentano la prolificità creativa di questo Paese così ricco di storie.
Tra i 10 lavori pluripremiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television si segnalano Layla 
Afel/Dark Nightdi Leon Prudovsky (Israele, 2005), dramma sul conflitto israelo-palestinese, che nello stesso
anno di produzione si porta a casa la menzione speciale nella sezione Corto Cortissimo alla Mostra del 
Cinema di Venezia; Auditiondi Eti Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove tra realtà e finzione; 
e le anteprime italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi Kutner, vincitore del Premio per il 
Miglior Cortometraggio al Jerusalem International Film Festival e di Maf’ila/Operatordi Ben Hakim (Israele, 
2016), storia di una madre single che per guadagnarsi da vivere lavora come pilota di droni da guerra.
Attraverso i restanti 6 cortometraggi – la cui selezione è a cura di T-Port – si presentano invece i migliori e 
più recenti film dell’industria cinematografica israeliana: opere che sono un mix di animazioni, commedie, 
documentari ibridi e film drammatici, che si soffermano sulle diverse situazioni di vita israeliana, dalle 
frizzanti metropoli al silenzioso deserto. Che si tratti di adolescenti che fronteggiano conflitti o 
immigrazione, di una ragazza alle prese con la disabilità o del percorso di una donna anziana verso la fine 
della sua vita, tutti i film parlano del tentativo di affrontare una realtà complessa attraverso la fantasia, 
l’umorismo e la creazione di rapporti umani.
Al contempo il Focus Israele sarà arricchito dalla visita al Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e 
Vera Wagner e alla Sinagoga, da una passeggiata che toccherà il luoghi più significativi della Trieste 
ebraica e dal concerto del gruppo strumentale e vocale di musica Klezmer The New Original Klezmer 
Ensemble.

Con il patrocinio dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Israele, della Comunità Ebraica di Trieste e il 
sostegno dell’Associazione Italia Israele di Trieste.
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Aperte le iscrizioni della Maratona del fumetto dello ShorTS IFF

Al via le iscrizioni per partecipare alla “Maratona di fumetto” dello ShorTS IFF rivolta ad aspiranti autori di 
“strisce”, che superato il primo lustro torna in una versione completamente rinnovata.

Object 1

Nel corso degli anni abbiamo voluto mettere alla prova i nostri concorrenti in una maratona di resistenza 
della durata di 24 ore con l’obiettivo di produrre un corto a fumetti di almeno 4 pagine a tema 
cinematografico, rivisitando in vari modi il proprio film preferito. Quest’anno le regole del gioco cambiano 
copletamente.
Sin da ora infatti, compilando il form sul sito del Festival, sarà possibile iscriversi e iniziare a scrivere e 
disegnare il proprio fumetto, che insieme a tutte le opere che parteciperanno alla maratona andrà a 
comporre una storia unica, poi stampata in un volume a tiratura limitata. Testimonial e protagonista di 
questa staffetta un ragazzo proveniente dal futuro intento a scoprire la magia di quei posti chiamati 
Cinema.
I disegnatori saranno guidati da un editor con il quale confrontarsi nella fase delle bozze per calibrare la 
propria opera.
Le singole storie saranno il diretto seguito dell’episodio pilota già confezionato e disponibile sul sito del 
Festival, ad opera di Francesco Paolo Cappellotto, ideatore della Maratona.
Un occasione imperdibile per mettersi alla prova e per creare qualcosa di bello insieme ad altri partecipanti 
che condividono lo stesso sogno. Aspiranti o professionisti che siano, il contest è aperto a tutti.

REGOLAMENTO
– Le storie saranno a tema cinematografico: viene infatti richiesto di far rivivere il momento principale del 
proprio film preferito
– Per iscriversi basta collegarsi al sito maremetraggio.com e compilare il form dedicato alla Maratona 2022
– Per validare l’iscrizione verrà richiesto ad ogni concorrente una personale caratterizzazione del 
personaggio principale, così come sarà presentato nel loro fumetto
– A seguito di questo sarà fornita la griglia base della tavola e tutto il report riguardante nello specifico le 
regole da seguire
– Scadenza iscrizioni: 1 luglio
– Entro il 4 luglio i partecipanti dovranno presentare lo storyboard all’editor per discuterne l’idea
– La scadenza per la consegna dei definitivi sarà sabato 9 luglio, ore 12.00.

https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=32145ab895f50f838b853ca52&id=841e352f1e&e=25c4fe6afb
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ShorTS International Film Festival: i vincitori

A Trieste dal 1 al 9 luglio, si è tenuta la 23° edizione dello ShorTS International Film Festival, il festival dei 
cortometraggi. ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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, Fondazione K. F. Casali, 
EstEnergy – Gruppo Hera, AcegasApsAmga, Bazzara Caffè.

Ecco i Vincitori
SEZIONE MAREMETRAGGIO
È Fantasma Neon di Leonardo Martinelli (Brasile, 2021) il vincitore della sezione Maremetraggio della 23ª 
edizione dello ShorTS International Film Festival. Il corto, scelto dalla giuria internazionale composta 
dall’egiziano Sameh Alaa (regista), dal libanese Nicolas Khabbaz e dalla israeliana Ella Kohn (regista), porta a
casa il Premio EstEnergy – Gruppo Hera consistente in 5.000 euro. La stessa giuria assegna inoltre una 
menzione speciale a Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania, 2021)e una a Warsha di Dania 
Bdeir(Libano, Francia, 2022).
Il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (nuovamente assegnato da una giuria 
interamente composta da dipendenti del gruppo – insieme ai loro figli) premia Lo chiamavano Cargo di 
Marco Signoretti (Italia, 2021).
Il Premio Bazzara Caffè al miglior cortometraggio votato dal pubblico spetta a Branka di Ákos K. Kovács 
(Ungheria, 2021).
Il Premio AMC al miglior montaggio in un cortometraggio italiano va a Cromosoma X di Lucia Bulgheroni 
(Italia, 2021).
E ancora il Premio miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts TV, consistente nell’acquisizione 
della licenza per i diritti TV e VOD èHomebird di Ewa Smyk (Regno Unito, 2021); mentre Barterdi Ziba 
Karamali e Emad Araad (Iran, 2021) è la miglior anteprima italiana votata dal pubblico di Mymovies.it
SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS
Il Premio Shorter Kids’n’Teens al miglior cortometraggio Kids spetta a Saka sy Vorona/Cat and Bird di 
Franka Sachse (Germania, 2021); quello al miglior cortometraggio Teens a Stars on the Sea di Jang Seung-
wook(Corea del Sud, 2021).
SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY
Il Premio ShorTS Virtual Reality votato dal pubblico di questa edizione è 33/16 di Marco Fabbro (Italia, 
2022).
SEZIONE NUOVE IMPRONTE
Il Premio al miglior lungometraggio della sezione Nuove Impronte della 23ª edizione dello ShorTS 
International Film Festival, assegnato dalla giuria composta dai registi Laura Samani, Haider Rashid e 
dall’attrice Maria Roveran, va a Crai Nou/Blue Moondi Alina Grigore (Romania, 2021), al film spetta anche il
premio del pubblico.
La giuria del SNCCI(Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), composta da Giuseppe Gariazzo, 
Paola Olivieri e Ignazio Senatore, premia Broadway di Christos Massalas (Grecia, Francia, Romania, 2021) e 
assegna una menzione speciale a A Criança di Marguerite Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois 
(Portogallo, 2022).

Inoltre durante il Festival sono stati assegnati il Premio Cinema del Presente a Gabriele Mainetti; il Premio 
Prospettiva a Aurora Giovinazzo; e il Premio Attrice del Presente a Teresa Saponangelo
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TRIESTE/GORIZIA – SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: NOVITÀ PER IL 
PROGETTO CINEMA IN CORSIVO DEDICATO AI BAMBINI E RAGAZZI

Da sempre attento all’importanza dell’educazione al cinema e all’audiovisivo, e alla necessità 
di fornire occasioni di confronto e riflessione al pubblico dei più piccoli, lo ShorTS International 
Film Festival, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio, amplia il progetto Cinema in corsivo con 
l’intento di coinvolgere le scuole triestine, insieme a quelle di Gorizia e Nova Gorica, città 
quest’ultima che nel 2025 sarà insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura.
Il progetto, a cui hanno già aderito oltre 250 studenti di 5 istituti comprensivi, proseguirà anche 
nei prossimi mesi, suddividendosi in due momenti: il primo, che si terrà durante il mese di aprile 
presso la Casa del Cinema di Trieste, riguarderà il gruppo dei Selecters – ovvero 
il comitato di selezione composto da bambini (8-10 anni) e ragazzi (11-15 anni) – che indicherà 
i cortometraggi in concorso per la sezione Shorter Kids’n’Teens; il secondo, che avrà luogo durante
il Festival, sarà relativo alla votazione dei film presentati nella stessa sezione e interesserà 
una giuria composta da bambini (6-10 anni) e ragazzi (11-15 anni).
Alle scuole primarie e secondarie di primo grado che aderiscono a Cinema in corsivo viene offerta 
una lezione dove gli studenti possono scoprire il mondo del cortometraggio d’autore, le sue 
caratteristiche e i molteplici temi che possono essere affrontati. Il tutto con le parole sì, ma 
soprattutto attraverso la visione di alcuni tra i più bei cortometraggi che nel corso degli anni sono 
passati al Festival. Inoltre, nel corso di queste lezioni, bambini e ragazzi conoscono le procedura 
per diventare Selecters e giurati e diventare protagonisti attivi della sezione Shorter Kids’n’Teens.

La call resterà aperta fino a venerdì 8 aprile.
Info e iscrizioni: https://www.maremetraggio.com/selecters-2022/

https://www.maremetraggio.com/selecters-2022/
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TRIESTE – SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL / SEZIONE MAREMETRAGGIO, 

IL CONCORSO DEDICATO AI CORTOMETRAGGI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi – tra opere di finzione, documentari e animazione – in 

concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione dello ShorTS International Film Festival, da 

quest’anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio, 

che offriranno un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico.

8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui vedere questi 81 

film brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza culturale, la ricerca formale, il piacere 

di raccontare e condividere storie, declinati secondo eterogeneità di temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta dall’egiziano Sameh 

Alaa (regista), che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il concorso Maremetraggio e la 

Palma d’Oro a Cannes per il miglior cortometraggio, dal libanese Nicolas Khabbaz (direttore 

artistico del Beirut Shorts International Film Festival, festival programmer e produttore) e dalla 

israeliana Ella Kohn (regista), persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato 

contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest’anno alla Berlinale Datsun di Mark 

Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, euforia, coraggio, paura, 

devastazione e responsabilizzazione vissuto da due adolescenti; Über Wasser/On Solid Ground della 

promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette sull’aggressione quotidiana, apparentemente banale, a 

cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia 

2022) storia ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, calmo e riservato è alla ricerca di uno 

spazio di libertà che gli permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty Punjab Police di Kabir Mehta (India 

2021, 12’), lavoro ibrido – incorpora found footage, memorie, mockumentary e video di danza – 

ambientato nel Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno, Mama di Saulius Baradinskas 

(Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due generazioni – le protagoniste sono 

l’adolescente Nikita e sua madre – incapaci di trovare il modo per amarsi: una storia di ragazzi ai quali è 

mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili urbani post-sovietici; e Severen pol/North 

Pole di Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un emozionante ritratto delle scoperte adolescenziali e 

della distanza sottile che separa l’infanzia dal difficile ingresso nel mondo dei grandi, in concorso lo scorso 

anno a Cannes.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco Di Gioia 



(Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin Ash-Shalmani, per 

raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni dell’occupazione italiana in Libia; Chiusi 

fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown ha 

provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My Mom di Jasmine Trinca 

(Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una figlia, due 

protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata da Jasmine Trinca con

Alba Rohrwacher.

L’animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con la tecnica 

della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato; e Le bourreau 

chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 2021), film 

ispirato dall’omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due fuoriclasse dell’animazione 

mondiale, che esplora i temi che circondano il riconoscimento e l’intimità imbarazzante dell’umanità.

Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 2021), vincitore del 

Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di Locarno, che rivisita con critica ironia i 

luoghi topici del musical hollywoodiano attraverso la storia di João, giovane rider che sogna una nuova 

motocicletta. Sotto l’apparenza divertita, un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy.

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: «Fin dalle prime visioni sarete investiti da 

un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi e stili differenti e che ben 

rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto 

che ci preme sottolineare, è che queste opere hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere insieme 

le persone nell’atto, ci piace definirlo quasi sacro, della sua fruizione».

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

cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto 

italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al 

termine di un percorso formativo che inizierà il 18 maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan); 

insieme al Premio Mymovies.it per la migliore anteprima italiana in concorso; il Premio AMC per il miglior 

montaggio italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per 

un cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal 

pubblico.
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TRIESTE / SHORTS IFF – PRESENTATA LA 23A EDIZIONE. PREMI A GABRIELE 
MAINETTI, AURORA GIOVINAZZO E TERESA SAPONANGELO

Tutto pronto per la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti 
Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio.
Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio e di quelli targati EFA – European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si 
presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens e il 
Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del 
Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e 
cortometraggi.
Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online in 
anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione 
Shorter Kids’n’Teens.
Gli ospiti e i premi
Venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela due importanti presenze da premiare una 
dopo l’altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l’attrice rivelazione Aurora 
Giovinazzo perchè legati dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), 
vincitore ai David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, fotografia, scenografia, trucco, 
acconciature, effetti visivi e ai recenti Nastri d’Argento per scenografie, costumi e montaggio.
Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per 
segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba Rohrwacher, 
Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Francesco Di Napoli, Giulio 
Pranno e Luka Zunic). L’attrice sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista 
Elisa Grando, a seguire spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, 
cui il Festival attribuisce per il suo sguardo d’autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del 
Presente, riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano (in precedenza 
premiati Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher). Mainetti sarà intervistato 
dal direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo.
A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i corti molto 
premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l’ambizioso e spettacolare già 
citato Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a quattro mani con l’amico di
una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, ambientato nella stravolta Roma del 1943, 
occupata dai nazisti racconta le rocambolesche vicende di quattro “mostri” (i freaks), al lavoro in 
un circo perché dotati di eccezionali capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro 
Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria), Mario (Giancarlo Martini). Questo curioso circo è guidato 
da Israel (Giorgio Tirabassi), paterno collante di questa stramba famiglia che cerca di sopravvivere 
in quel mondo devastato dalla guerra. I freaks dovranno combattere in fuga per Roma contro forze
oscure che vogliono utilizzare i loro superpoteri, ma la fiducia che li lega profondamente li aiuterà 
a sopravvivere a eventi sinistri che potrebbero cambiare il corso della Storia…
Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del 



Presente che sabato 9 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà alla bravissima per tecnica 
e grinta Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di Antonio Capuano e 
capace quest’anno di ottenere sia il David di Donatello che il Nastro d’Argento grazie alla 
magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa nell’autobiografico È stata la mano di 
Dio di Paolo Sorrentino). La Saponangelo dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di 
Rienzo.
A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia Custra, figlia 
del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo essere stato raggiunto 
alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di estrema sinistra. Nata due mesi 
dopo la morte del padre, la figlia diventata donna, nel 2007 decide d’incontrare l’assassino del 
genitore che nel frattempo ha scontato la sua condanna…
Le sezioni
81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno un’ampia
panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di grande significato la 
composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana 
Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz (persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in 
incrociato contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente). 
Le opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 
euro al miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente 
composta da dipendenti del gruppo – insieme ai loro figli -, al termine di un percorso formativo 
tenuto dai regista Davide del Degan e Edoardo Natoli); a cui si aggiunge il Premio Bazzara Caffè che
sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico; il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e 
VOD per un cortometraggio e il Premio MYmovies per la migliore anteprima italiana in concorso.
7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice Fiorentino con 
Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente mondiale, che presenterà 
opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania, Italia (il 
documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni) di registi ai loro primi lavori. Nella giovane 
giuria di Nuove Impronte i premiati registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid (Europa) e
l’attrice Maria Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio al miglior lungometraggio, 
per quello del pubblico e quello assegnato dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani) la cui giuria è composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore.
È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids’n’Teens forte di 23 cortometraggi, 
sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e 
tecniche del cinema breve a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema: da 
selezionatori essi stessi di 10 corti riservati ai Kids (8-11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) 
diventeranno giurati come in una festa seria. I 23 cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter 
Kids, per il Premio Shorter Teens e per il Premio Mymovies alla miglior anteprima italiana votata 
dal pubblico. Nella stessa sezione si presenta il contest Share the Future, in collaborazione 
con EstEnergy – Gruppo Hera che premierà con un Iphone di ultima generazione l’immagine che 
più rappresenta un pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere 
più belle le città alimentate dall’energia del sole.
Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTS 
Virtual Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori in un unico 
ambiente per una esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un VR 
workshop su questa forma neocinematografica, in collaborazione con AcegasApsAmga.
Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti Festival che
ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film Academy in Tour; mentre 



saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di 
una cinematografia prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste.
Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di 
cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a 
produttori e distributori dei propri progetti di registi.
Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito Comic curata da 
Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di ‘strisce’ chiamati a passarsi il 
testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto di molte… mani disegnatrici; e 
all’immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla giornalista Elisa Grando che quest’anno ci 
porterà sul set de Il Padrino, di cui cadono i 50 anni dell’uscita in sala.



Rbcasting.com
https://www.rbcasting.com/eventi/2022/04/14/aurora-giovinazzo-vince-il-premio-prospettiva-
2022/
14 aprile 2022

Aurora Giovinazzo vince il Premio 

Prospettiva 2022

Lo ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina

organizzata dall’Associazione Maremetraggio, in programma dall’1 al 9 luglio 2022, 

annuncia il Premio Prospettiva 2022. Il prestigioso riconoscimento della 23esima 

edizione del festival verrà assegnato ad Aurora Giovinazzo, che oltre a ricevere il premio

sarà protagonista di una pubblica intervista sul suo lavoro.

Attrice professionista dal 2010, Aurora Giovinazzo nasce a Roma nel 2002 e fin da 

bambina ha lavorato in diverse fiction per Rai 1 e Mediaset. Nel 2020 esordisce al cinema 

con il ruolo di Matilde nel film di Gabriele Mainetti “Freaks Out”. Nello stesso anno la 

vediamo sulla piattaforma Amazon Prime Video come protagonista di “Anni da cane” di 

Fabio Mollo. Ha inoltre da poco terminato le riprese di “L’uomo sulla strada”, opera prima 

di Gianluca Mangiasciutti.

Per l’interpretazione in “Freaks Out” la giovane e promettente attrice è stata insignita di 

diversi premi fra cui il NUOVO IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting, ai quali si 

aggiunge la recente nomination ai David di Donatello per la miglior attrice protagonista. 

Ed è proprio per “Freaks Out” che Aurora Giovinazzo riceverà il Premio Prospettiva 

della 23esima edizione dello ShorTS International Film Festival.

Questo il commento dell’attrice sull’assegnazione del premio: “Sono molto onorata di 

ricevere questo premio, innanzitutto perché il film per il quale lo vinco, ‘Freaks Out’ di 

Gabriele Mainetti, è un film al quale sono molto legata e poi perché si tratta di un premio 

che hanno vinto prima di me tanti attori e attrici che stimo moltissimo. Sono davvero 

felice di poterlo ritirare a Trieste quest’estate”.

“Freak Out”, opera seconda di Gabriele Mainetti, scritta a quattro mani con l’amico di una 

vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone, è stato presentato in Concorso alla 78. Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2021), dove ha ottenuto 

il Leoncino d’Oro, il Premio Lizzani e numerosi altri riconoscimenti; è in gara con ben 16 



candidature ai prossimi Premi David di Donatello, che saranno assegnati a Roma il 3 

maggio.

Il condirettore del Festival ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo sottolinea: “Vediamo forza e 

duttilità in Aurora Giovinazzo, non soltanto per la sua magnetica e articolata 

interpretazione in ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti; anche se ancora giovanissima, 

quest’attrice d’impatto e molto promettente da anni ha reso visibile il suo percorso 

eclettico in ambito ambito cinema, fiction tv, e serie fra commedie corali e drammi 

familiari, iter appena all’inizio ma già caratterizzato da sue peculiari espressività, duttilità 

fisiognomica, ed energia di stampo mediterraneo”.

Il Premio Prospettiva 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 2022 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, Jacopo Olmo Antinori, Francesco Di 

Napoli, Giulio Pranno e Luka Zunic.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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 K. F. 

Casali, EstEnergy – Gruppo Hera, AcegasApsAmga.

Sito Ufficiale: www.maremetraggio.com

https://www.maremetraggio.com/
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ShorTS International Film Festival
23a edizione / Trieste, 1 – 9 luglio 2022

Lo ShorTS International Film Festival annuncia la sezione Maremetraggio,
il concorso dedicato ai cortometraggi provenienti da tutto il mondo

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi - tra opere di finzione, 
documentari e animazione - in concorso nella sezione Maremetraggio della prossima 
edizione dello ShorTS International Film Festival, da quest'anno diretto da Maurizio 
Di Rienzo, in programma a Trieste dall'1 al 9 luglio, che offriranno un'ampia 
panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico.

8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui 
vedere questi 81 film brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza 
culturale, la ricerca formale, il piacere di raccontare e condividere storie, declinati secondo 
eterogeneità di temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta 
dall’egiziano Sameh Alaa (regista) - che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha 
vinto il concorso Maremetraggio e la Palma d'Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -,
dal libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del Beirut Shorts International Film 
Festival, festival programmer e produttore) e dalla israeliana Ella Kohn (regista), persone 
che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, 
si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest'anno alla 
Berlinale Datsun di Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di 
mancati incidenti, euforia, coraggio, paura, devastazione e responsabilizzazione vissuto 
da due adolescenti; Über Wasser/On Solid Ground della promettente Jela Hasler 
(Svizzera 2021), che riflette sull'aggressione quotidiana, apparentemente banale, a cui 
sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di Dania Bdeir 
(Libano, Francia 2022) storia ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, 
calmo e riservato è alla ricerca di uno spazio di libertà che gli permetta di esprimere se 
stesso; Nitty-Gritty Punjab Police di Kabir Mehta (India 2021, 12’), lavoro ibrido - 
incorpora found footage, memorie, mockumentary e video di danza - ambientato nel 
Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno, Mama di Saulius Baradinskas 
(Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due generazioni - le 
protagoniste sono l'adolescente Nikita e sua madre - incapaci di trovare il modo per 
amarsi: una storia di ragazzi ai quali è mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono 
infranti nei cortili urbani post-sovietici; e Severen pol/North Pole di Marija Apcevska 
(Macedonia, Serbia 2021), un emozionante ritratto delle scoperte adolescenziali e della 
distanza sottile che separa l’infanzia dal difficile ingresso nel mondo dei grandi, in 
concorso lo scorso anno a Cannes.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di 
Francesco Di Gioia (Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta 



libico Fadil Hasin Ash-Shalmani, per raccontare la deportazione di numerosi civili durante i
primi anni dell'occupazione italiana in Libia; Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), 
corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown ha provocato al mondo 
della cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My Mom di Jasmine Trinca (Italia 
2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una figlia, 
due protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata 
da Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher.

L'animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro 
realizzato con la tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di 
vernice e fogli di acetato; e Le bourreau chez lui/The Hangman at Home di Michelle 
Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 2021), film ispirato dall'omonima poesia 
di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due fuoriclasse dell'animazione mondiale, che 
esplora i temi che circondano il riconoscimento e l'intimità imbarazzante dell'umanità.

Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 
2021), vincitore del Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di 
Locarno, che rivisita con critica ironia i luoghi topici del musical hollywoodiano attraverso la
storia di João, giovane rider che sogna una nuova motocicletta. Sotto l’apparenza divertita,
un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy.

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: «Fin dalle prime visioni sarete 
investiti da un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi 
e stili differenti e che ben rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei 
nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto che ci preme sottolineare, è che queste opere 
hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere insieme le persone nell’atto, ci piace 
definirlo quasi sacro, della sua fruizione».

Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro 
al miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente 
composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 18 
maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan); insieme al Premio 
Mymovies.it per la migliore anteprima italiana in concorso; il Premio AMC per il 
miglior montaggio italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della 
licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà 
assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico.

ShorTS International Film Festival
23a edizione / Trieste, 1 – 9 luglio 2022
www.maremetraggio.com

https://www.maremetraggio.com/
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Ogni anno lo ShorTS International Film Festival dedica un focus speciale alle produzioni

cinematografiche di una particolare area geografica. A partire da questa edizione, in 

programma dal 1 al 9 luglio, e fino al 2025, il Festival proporrà un percorso nei territori 

che culturalmente, geograficamente e cinematograficamente propongono un cammino e 

un viaggio che da Trieste va fino a Gerusalemme. Il Paese prescelto per l’inizio di questo 

viaggio è Israele, la cui cultura ha un forte legame con Trieste: la città infatti oltre ad 

ospitare una delle più grandi sinagoghe d’Europa, vede la presenza secolare di una 

vivace comunità ebraica che ha indelebilmente impresso le sue tracce culturali, 

commerciali e filosofiche sulla storia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. In 

collaborazione con la Steve Tisch School of Film and Television della Tel-Aviv 

University, la più importante scuola di cinema d’Israele che quest’anno compie 50 anni 

dalla sua fondazione, e T-Port – piattaforma online no-profit volta a promuovere i talenti 

emergenti e facilitare la distribuzione di cortometraggi all’interno dell’industria 

cinematografica professionale -, si mostreranno 16 corti, recenti e non, che bene 

rappresentano la prolificità creativa di questo Paese così ricco di storie. Tra i 10 lavori 

pluripremiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television si 

segnalano Layla Afel/Dark Night di Leon Prudovsky (Israele, 2005), dramma sul 

conflitto israelo-palestinese, che nello stesso anno di produzione si porta a casa la 

menzione speciale nella sezione Corto Cortissimo alla Mostra del Cinema di 

Venezia; Audition di Eti Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove tra realtà e 

finzione; e le anteprime italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi Kutner, 

vincitore del Premio per il Miglior Cortometraggio al Jerusalem International Film Festival e

di Maf’ila/Operator di Ben Hakim (Israele, 2016), storia di una madre single che per 

guadagnarsi da vivere lavora come pilota di droni da guerra. Attraverso i restanti 6 

cortometraggi – la cui selezione è a cura di T-Port – si presentano invece i migliori e più 

recenti film dell’industria cinematografica israeliana: opere che sono un mix di animazioni, 

commedie, documentari ibridi e film drammatici, che si soffermano sulle diverse situazioni 

di vita israeliana, dalle frizzanti metropoli al silenzioso deserto. Che si tratti di adolescenti 

https://www.maremetraggio.com/


che fronteggiano conflitti o immigrazione, di una ragazza alle prese con la disabilità o del 

percorso di una donna anziana verso la fine della sua vita, tutti i film parlano del tentativo 

di affrontare una realtà complessa attraverso la fantasia, l’umorismo e la creazione di 

rapporti umani. Al contempo il Focus Israele sarà arricchito dalla visita al Museo della 

Comunità Ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner e alla Sinagoga, da 

una passeggiata che toccherà il luoghi più significativi della Trieste ebraica e 

dal concerto del gruppo strumentale e vocale di musica Klezmer The New Original 

Klezmer Ensemble. 
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ShorTS International Film Festival 2022 dal 1 al 9 luglio a Trieste: 
programma e ospiti della 23°edizione

La 23°edizione dello ShorTS International Film Festival 2022, la manifestazione cinematografica 
organizzata dall'Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero, e diretta da 
Maurizio di Rienzo, sarà in programma a Trieste dall'1 al 9 luglio: tutti gli eventi e gli ospiti della 
kermesse.

Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio e di quelli targati EFA - European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si 
presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens e il 
Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del 
Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e 
cortometraggi. Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare 
online in anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della 
sezione Shorter Kids’n’Teens.

Gli ospiti e i premi
Venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela due importanti presenze da premiare una 
dopo l'altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l'attrice rivelazione Aurora Giovinazzo 
perchè legati dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai 
David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, fotografia, scenografia, trucco, acconciature, 
effetti visivi e ai recenti Nastri d'Argento per scenografie, costumi e montaggio. Ad Aurora 
Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per segnalare talenti 
emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, 
Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka 
Zunic). L'attrice sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, a
seguire spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival 
attribuisce per il suo sguardo d'autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, 
riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano (in precedenza premiati 
Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher). Mainetti sarà intervistato dal direttore di 
ShorTS Maurizio di Rienzo. A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film 
di Mainetti: i corti molto premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l'ambizioso 
e spettacolare già citato Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a quattro 
mani con l’amico di una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, ambientato nella stravolta
Roma del 1943, occupata dai nazisti racconta le rocambolesche vicende di quattro “mostri” (i 
freaks), al lavoro in un circo perché dotati di eccezionali capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), 
Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria), Mario (Giancarlo Martini). Questo curioso 
circo è guidato da Israel (Giorgio Tirabassi), paterno collante di questa stramba famiglia che cerca 
di sopravvivere in quel mondo devastato dalla guerra. I freaks dovranno combattere in fuga per 
Roma contro forze oscure che vogliono utilizzare i loro superpoteri, ma la fiducia che li lega 
profondamente li aiuterà a sopravvivere a eventi sinistri che potrebbero cambiare il corso della 
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Storia...
Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente che
sabato 9 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà alla bravissima per tecnica e grinta 
Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di Antonio Capuano e capace 
quest'anno di ottenere sia il David di Donatello che il Nastro d'Argento grazie alla magnifica vitalità
di madre e moglie napoletana espressa nell'autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo 
Sorrentino). La Saponangelo dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di Rienzo. A 
seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia Custra, figlia 
del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo essere stato raggiunto 
alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di estrema sinistra. Nata due mesi 
dopo la morte del padre, la figlia diventata donna, nel 2007 decide d'incontrare l’assassino del 
genitore che nel frattempo ha scontato la sua condanna...

Le sezioni
81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno un'ampia
panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di grande significato la 
composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana 
Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz (persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in 
incrociato contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente). 
Le opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio 
consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (che 
sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo - 
insieme ai loro figli -, al termine di un percorso formativo tenuto dai regista Davide del Degan e 
Edoardo Natoli); a cui si aggiunge il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior 
cortometraggio votato dal pubblico; il Premio AMC per il miglior montaggio italiano; il Premio 
Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e
il Premio MYmovies per la migliore anteprima italiana in concorso. 7 i lungometraggi in concorso 
nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice Fiorentino con Massimo Causo, tesa alla scoperta
di talenti del cinema indipendente mondiale, che presenterà opere provenienti da Usa, Francia, 
Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania, Italia (il documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni) 
di registi ai loro primi lavori. Nella giovane giuria di Nuove Impronte i premiati registi Laura Samani
(Piccolo corpo) e Haider Rashid (Europa) e l’attrice Maria Roveran. I film della sezione 
concorreranno per il Premio al miglior lungometraggio, per quello del pubblico e quello assegnato 
dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) la cui giuria è composta da 
Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore.
È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids'n'Teens forte di 23 cortometraggi, 
sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e 
tecniche del cinema breve a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema: da 
selezionatori essi stessi di 10 corti riservati ai Kids (8-11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) 
diventeranno giurati come in una festa seria. I 23 cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter 
Kids, per il Premio Shorter Teens e per il Premio Mymovies alla miglior anteprima italiana votata 
dal pubblico. Nella stessa sezione si presenta il contest Share the Future, in collaborazione con 
EstEnergy - Gruppo Hera che premierà con un Iphone di ultima generazione l'immagine che più 
rappresenta un pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere più 
belle le città alimentate dall’energia del sole. Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con 
la perdurante sezione competitiva ShorTS Virtual Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su 
prenotazione muniti di appositi visori in un unico ambiente per una esperienza contemporanea 
individuale/collettiva; previsto anche un VR workshop su questa forma neocinematografica, in 
collaborazione con AcegasApsAmga.



Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti Festival che
ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film Academy in Tour; mentre 
saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di 
una cinematografia prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste. Da segnalare 
anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di cortometraggi 
internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a produttori e 
distributori dei propri progetti di registi.
Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito Comic curata da 
Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di ‘strisce’ chiamati a passarsi il 
testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto di molte… mani disegnatrici; e 
all'immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla giornalista Elisa Grando che quest'anno ci 
porterà sul set de Il Padrino, di cui cadono i 50 anni dell'uscita in sala.
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Lo ShorTS International Film Festival. La 23° edizione

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Marematraggio, presieduta da Chiara Valenti 

Omero e diretta da Maurizio di Rienzo

Lo ShorTS International Film Festival, giunto alla sua 23° edizione, si terrà a Trieste dal 1 Luglio

al 9 Luglio. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Marematraggio, presieduta 

da Chiara Valenti Omero e diretta da Maurizio di Rienzo.

Il Festival avrà luogo in diverse location del capoluogo giuliano, come il Teatro Miela, dove si 

terranno le principali proiezioni dei cortometraggi. Al Miela si assegneranno anche i premi dei 

concorsi ad attori e registi. La Casa del Cinema, invece, ospiterà la sezione ShorTs Virtual Reality 

e i laboratori dedicati a realtà virtuale.

Sulla piattaforma MymoviesOne sarà possibile visionare online in anteprima nazionale alcuni 

cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter Kid’s Teens.

Il programma

Per venerdì 8 Luglio alle ore 20.00, presso il Teatro Miela, sono previste le premiazioni al 

regista Gabriele Mainetti e all’attrice Aurora Giovanazzo, entrambi legai al film Freaks Out.

Lo ShorTS IFF 2022 assegnerà ad Aurora Giovinazzo il Premio Prospettive, istituito nel 2009 per 

segnalare i talenti emergenti del cinema italiano. L’attrice, che ha fatto il suo esordio sul grande 

schermo nel 2011 con Immaturi di Paolo Genovese, sarà protagonista di un incontro con il 

pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando.

A seguire sarà dedicato spazio al regista, produttore, sceneggiatore e musicista Gabriele Mainetti, 

che riceverà il Premio Cinema del Presente.

Lo ShorTS International Film Festival ha poi in programma la proiezione di tre film di Gabriele 

Mainetti: Basette, Tiger Boy e Freaks Out. Quest’ultimo scritto insieme a Nicola Guaglianone.

Il Premio attrice del presente, invece, sarà consegnato sabato 9 Luglio alle ore 20.00 presso 

il Teatro Miela alla bravissima Teresa Saponangelo. A seguire la proiezione di Il buco in 

testa diretto da Antonio Capuano e interpretato dalla Saponagelo, che ha ottenuto sia il Nastro 

d’Argento che il David di Donatello.

Sono, invece, 81 i cortometraggi in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 italiani, 

un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico.

La giuria di questa sezione è composta da: l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana Ella Kohn e il 

libanese Nicolas Khabbaz.

https://www.taxidrivers.it/191473/biennale-del-cinema-di-venezia/freaks-out-di-gabriele-mainetti-in-concorso-a-venezia-78.html
https://www.maremetraggio.com/
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Cinema in corsivo, il progetto dedicato ai bambini e ragazzi

Lo ShorTS International Film Festival, in programma a 
Trieste dall'1 al 9 luglio, estende la partecipazione agli 
studenti triestini, Gorizia e Nova Gorica
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Lo ShorTS International annuncia la sezione Maremetraggio

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi 
selezionati per il Film Festival

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi - tra opere di finzione, documentari e 
animazione - in concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione dello 
ShorTS International Film Festival, da quest'anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in 
programma a Trieste dall'1 al 9 luglio, che offriranno un'ampia panoramica sulla vitalità di 
questo linguaggio cinematografico.

Otto serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, in cui 
vedere questi 81 film brevi di grande qualità che bene rappresentano la ricchezza 
culturale, la ricerca formale, il piacere di raccontare e condividere storie, declinati secondo 
eterogeneità di temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta 
dall’egiziano Sameh Alaa (regista) - che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha 
vinto il concorso Maremetraggio e la Palma d'Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -,
dal libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del Beirut Shorts International Film 
Festival, festival programmer e produttore) e dalla israeliana Ella Kohn (regista), persone 
che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, 
si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest'anno alla Berlinale
Datsun di Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati 
incidenti, euforia, coraggio, paura, devastazione e responsabilizzazione vissuto da due 
adolescenti; Über Wasser/On Solid Ground della promettente Jela Hasler (Svizzera 2021),
che riflette sull'aggressione quotidiana, apparentemente banale, a cui sono esposte le 
donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia 
2022) storia ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, calmo e riservato è 
alla ricerca di uno spazio di libertà che gli permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty 
Punjab Police di Kabir Mehta (India 2021, 12’), lavoro ibrido - incorpora found footage, 
memorie, mockumentary e video di danza - ambientato nel Punjab che denuncia la 
brutalità della polizia; Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania 2021), film girato 
con un telefono cellulare che esplora due generazioni - le protagoniste sono l'adolescente 
Nikita e sua madre - incapaci di trovare il modo per amarsi: una storia di ragazzi ai quali è 
mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili urbani post-sovietici; e 
Severen pol/North Pole di Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un emozionante 
ritratto delle scoperte adolescenziali e della distanza sottile che separa l’infanzia dal 
difficile ingresso nel mondo dei grandi, in concorso lo scorso anno a Cannes.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di 
Francesco Di Gioia (Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta 

Object 1



libico Fadil Hasin Ash-Shalmani, per raccontare la deportazione di numerosi civili durante i
primi anni dell'occupazione italiana in Libia; Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto 
con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il lockdown ha provocato al mondo della 
cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My Mom di Jasmine Trinca (Italia 2020),
una passeggiata metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una figlia, due 
protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata da 
Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher.

L'animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro 
realizzato con la tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di 
vernice e fogli di acetato; e Le bourreau chez lui/The Hangman at Home di Michelle 
Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 2021), film ispirato dall'omonima poesia 
di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due fuoriclasse dell'animazione mondiale, che 
esplora i temi che circondano il riconoscimento e l'intimità imbarazzante dell'umanità.

Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 
2021), vincitore del Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di 
Locarno, che rivisita con critica ironia i luoghi topici del musical hollywoodiano attraverso la
storia di João, giovane rider che sogna una nuova motocicletta. Sotto l’apparenza divertita,
un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy.

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: "Fin dalle prime visioni sarete 
investiti da un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi 
e stili differenti e che ben rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei 
nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto che ci preme sottolineare, è che queste opere 
hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere insieme le persone nell’atto, ci piace 
definirlo quasi sacro, della sua fruizione".

Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al 
miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente 
composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 18 
maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan); insieme al Premio Mymovies.it 
per la migliore anteprima italiana in concorso; il Premio AMC per il miglior montaggio 
italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e 
VOD per un cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior 
cortometraggio votato dal pubblico.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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, Fondazione K. F. Casali, EstEnergy - Gruppo Hera, AcegasApsAmga, Bazzara
Caffè.
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Ecco ShorTS International Film Festival

Presentata la 23esima a edizione. Premi a Gabriele Mainetti, 
Aurora Giovinazzo e Teresa Saponangelo, che saranno ospiti a 
Trieste

Tutto pronto per la 23esima edizione dello ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio, presieduta 
da Chiara Valenti Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall'1 al 
9 luglio.
"ShorTS International Film Festival è stata una brillante intuizione che successivamente è 
stata capace di trasformarsi in un'impresa in grado di creare occupazione e di arricchire la 
nostra comunità da un punto di vista culturale", ha affermato oggi a Trieste l'assessore alla
Cultura, Tiziana Gibelli. "Il miracolo del sistema culturale del Friuli Venezia Giulia - ha 
sottolineato Gibelli - è testimoniato dall'organizzazione di una grande quantità di iniziative 
in tutta la Regione".

"Il nostro - ha aggiunto l'assessore - è un sistema forte perché le imprese culturali e 
creative del Friuli Venezia Giulia presentano bilanci sani, condizione essenziale che ha 
permesso a queste realtà di sopravvivere e di superare le tante difficoltà che hanno dovuto
affrontare negli ultimi due anni e mezzo".

Nel corso del suo intervento l'esponente della Giunta si è soffermato anche sull'incertezza 
del futuro. "Un po' di sano timore, che non va confuso con la paura, fa sempre bene 
quando si inizia una nuova avventura anche perché - ha ricordato Gibelli - l'imponderabile,
come il Covid e il conflitto in Ucraina insegnano, può essere sempre dietro l'angolo. Anche

Object 1



Ulisse mostrò senz'altro un po' di timore quando finì per imbattersi nel canto delle sirene, 
nel Ciclope o nella maga Circe".

"Prima degli ultimi avvenimenti tutti eravamo convinti di poter pianificare serenamente il 
futuro. Purtroppo questo oggi non è possibile, ma ciononostante bisogna comunque osare,
agire e fare al meglio il nostro lavoro".

"Bisogna fare un plauso agli organizzatori per la composizione di questa giuria 
internazionale che mette insieme persone che provengono da Paesi diversi e non armonici
fra loro. Persone capaci però di lavorare insieme sulla base della stima reciproca, 
indipendentemente dalle situazioni politiche, sempre delicate, che contraddistinguono 
l'area del Medio Oriente".

"Anche questa edizione del Festival sarà una rappresentazione del momento che stiamo 
vivendo. Mi auguro - ha sostenuto Gibelli in conclusione - che alcuni di questi 
cortometraggi, fra venti o trent'anni, potranno essere molto utili per far capire cosa 
accadesse nel 2022 non solo a Trieste o in Friuli Venezia Giulia, ma nel mondo intero".

Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio e di quelli targati EFA - European Film Academy in Tour; il Teatro Miela 
dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter 
Kids’n’Teens e il Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e 
registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i 
laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi.

Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online 
in anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della 
sezione Shorter Kids’n’Teens.

Venerdì 8 luglio alle 20 al Teatro Miela due importanti presenze da premiare una dopo 
l'altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l'attrice rivelazione Aurora Giovinazzo 
perchè legati dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), 
vincitore ai David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, fotografia, scenografia, 
trucco, acconciature, effetti visivi e ai recenti Nastri d'Argento per scenografie, costumi e 
montaggio.

Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 
per segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba 
Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, 
Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka Zunic). L'attrice sarà protagonista di un 
incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, a seguire spazio al regista, 
produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival attribuisce per il suo 
sguardo d'autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, riconoscimento che
dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano (in precedenza premiati Alessio 
Cremonini, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher). Mainetti sarà intervistato dal direttore di 
ShorTS Maurizio di Rienzo.

A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i corti 
molto premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l'ambizioso e 
spettacolare già citato Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a 
quattro mani con l’amico di una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, 
ambientato nella stravolta Roma del 1943, occupata dai nazisti racconta le rocambolesche
vicende di quattro “mostri” (i freaks), al lavoro in un circo perché dotati di eccezionali 
capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio 
Santamaria), Mario (Giancarlo Martini). Questo curioso circo è guidato da Israel (Giorgio 
Tirabassi), paterno collante di questa stramba famiglia che cerca di sopravvivere in quel 



mondo devastato dalla guerra. I freaks dovranno combattere in fuga per Roma contro 
forze oscure che vogliono utilizzare i loro superpoteri, ma la fiducia che li lega 
profondamente li aiuterà a sopravvivere a eventi sinistri che potrebbero cambiare il corso 
della Storia...

Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del 
Presente che sabato 9 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà alla bravissima 
per tecnica e grinta Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di 
Antonio Capuano e capace quest'anno di ottenere sia il David di Donatello che il Nastro 
d'Argento grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa 
nell'autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino). La Saponangelo dialogherà
sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di Rienzo.

A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia 
Custra, figlia del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo 
essere stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di 
estrema sinistra. Nata due mesi dopo la morte del padre, la figlia diventata donna, nel 
2007 decide d'incontrare l’assassino del genitore che nel frattempo ha scontato la sua 
condanna...

Le sezioni
81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno 
un'ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di grande 
significato la composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano 
Sameh Alaa, la israeliana Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz (persone che pure 
vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, si 
conoscono e apprezzano non solo professionalmente). Le opere in gara si contenderanno 
il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro e il 
Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (che sarà nuovamente 
assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo - insieme ai loro 
figli -, al termine di un percorso formativo tenuto dai regista Davide del Degan e Edoardo 
Natoli); a cui si aggiunge il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior 
cortometraggio votato dal pubblico; il Premio AMC per il miglior montaggio italiano; il 
Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per un 
cortometraggio e il Premio MYmovies per la migliore anteprima italiana in concorso.

7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice Fiorentino 
con Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente mondiale, che 
presenterà opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania, Italia
(il documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni) di registi ai loro primi lavori. Nella 
giovane giuria di Nuove Impronte i premiati registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider 
Rashid (Europa) e l’attrice Maria Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio 
al miglior lungometraggio, per quello del pubblico e quello assegnato dal SNCCI 
(Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) la cui giuria è composta da Giuseppe 
Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore.

È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids'n'Teens forte di 23 
cortometraggi, sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare 
conoscere linguaggi e tecniche del cinema breve a giovanissimi preselezionati in un corso 
di approccio al cinema: da selezionatori essi stessi di 10 corti riservati ai Kids (8-11 anni) e
di 13 ai Teens (12-14 anni) diventeranno giurati come in una festa seria. I 23 
cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter Kids, per il Premio Shorter Teens e per il 
Premio Mymovies alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico. Nella stessa sezione 
si presenta il contest Share the Future, in collaborazione con EstEnergy - Gruppo Hera 
che premierà con un Iphone di ultima generazione l'immagine che più rappresenta un 



pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere più belle le 
città alimentate dall’energia del sole.

Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori
in un unico ambiente per una esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto 
anche un VR workshop su questa forma neocinematografica, in collaborazione con 
AcegasApsAmga.

Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti 
Festival che ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film 
Academy in Tour; mentre saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni 
cinematografiche recenti e storiche di una cinematografia prolifica e coinvolgente anche 
con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele 
e l’attiva comunità ebraica di Trieste.

Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 
progetti di cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue 
presentazioni a produttori e distributori dei propri progetti di registi.

Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito Comic curata
da Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di ‘strisce’ chiamati 
a passarsi il testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto di molte… 
mani disegnatrici; e all'immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla giornalista Elisa 
Grando che quest'anno ci porterà sul set de Il Padrino, di cui cadono i 50 anni dell'uscita in
sala.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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, Fondazione K. F. Casali, EstEnergy - Gruppo Hera, AcegasApsAmga, Bazzara
Caffè.



IlFriuli.it
https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/al-via-la-23esima-edizione-del-shorts-international-film-
festival/7/268422
30 giugno 2022

Al via la 23esima edizione del ShorTS International Film Festival

Dall'1 al 9 luglio, 150 corti tra il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, il Teatro Miela e la Casa del Cinema di Trieste

Comincia a Trieste domani, 1 luglio, e andrà avanti fino al 9, la 23esima edizione 
dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall'Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero, e diretta da 
Maurizio di Rienzo.
9 giorni di programmazione ad ingresso gratuito, per un totale di 150 complementari 
visioni con ampiezza di generi, stili, presenze, che si snoderà attraverso il Giardino 
Pubblico Muzio de Tommasini (dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti 
della sezione Maremetraggio e di quelli targati EFA - European Film Academy in Tour); il 
Teatro Miela (dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la 
Shorter Kids’n’Teens, il Focus Israele, e si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e 
registi); e la Casa del Cinema (che ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i 
laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi).

Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online 
in anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della 
sezione Shorter Kids’n’Teens.

Ad aprire la serata, alle 20 al Teatro Miela, Bitterbrush di Emelie Mahdavian (USA, 2021), 
lungometraggio in concorso nella sezione Nuove Impronte e in anteprima nazionale, che è

Object 1



il ritratto di un’amicizia e del lavoro di due abili giovani donne nel bellissimo e sperduto 
paesaggio del West americano.

Alle 21 il Giardino Pubblico accoglierà l'inaugurazione ufficiale dello ShorTS IFF, a cui 
segue La regina delle nevi di Matteo Prodan (Italia, 2022), cortometraggio sviluppato da 
Bazzara – Italian Coffee Heritage, partner del Festival, che celebra e rafforza il suo 
legame con Trieste “Capitale del caffè”, per poi continuare con il primo blocco dei 
cortometraggi in concorso nella sezione Maremetraggio, tra cui si segnala Chiusi fuori di 
Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che il 
lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare.

Spazio anche alla formazione con il workshop “Acting on Camera” a cura di Lorenzo 
Acquaviva (attore) e Davide Del Degan (regista), durante il quale i partecipanti, attraverso 
monologhi o dialoghi tratti da sceneggiature cinematografiche, lavoreranno sul 
rilassamento, la micro mimica e il piano di ascolto. L'appuntamento, su iscrizione, è fissato
dalle 9.30 alle 19 presso la Casa del Cinema.
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ShorTs Film Festival svela i 
titoli di Maremetraggio 2022
TRIESTE. Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi – tra opere di finzione, 
documentari e animazione – in concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione 
dello ShorTs International Film Festival, da quest’anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in 
programma a Trieste dall’1 al 9 luglio, che offriranno un’ampia panoramica sulla vitalità di questo 
linguaggio cinematografico. 8 serate di programmazione, nel Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, in cui vedere questi 81 film brevi di grande qualità che bene rappresentano la 
ricchezza culturale, la ricerca formale, il piacere di raccontare e condividere storie, declinati 
secondo eterogeneità di temi ed estetiche.
I corti saranno valutati da una giuria internazionale composta dall’egiziano Sameh Alaa (regista) – 
che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il concorso Maremetraggio e la Palma 
d’Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -, dal libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del 
Beirut Shorts International Film Festival, festival programmer e produttore) e dalla israeliana Ella 
Kohn (regista), persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto 
politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente.
Tra i film in concorso a ShorTs: in anteprima nazionale e passato quest’anno alla Berlinale Datsun 
di Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, euforia, 
coraggio, paura, devastazione e responsabilizzazione vissuto da due adolescenti; Über 
Wasser/On Solid Ground della promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette 
sull’aggressione quotidiana, apparentemente banale, a cui sono esposte le donne, presentato lo 
scorso anno a Cannes; Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia 2022) storia ambientata a Beirut, 
dove Mohammad, uomo silenzioso, calmo e riservato è alla ricerca di uno spazio di libertà che gli 
permetta di esprimere se stesso; Nitty-Gritty Punjab Police di Kabir Mehta (India 2021, 12’), lavoro 
ibrido – incorpora found footage, memorie, mockumentary e video di danza – ambientato nel 
Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania 
2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due generazioni – le protagoniste sono 
l’adolescente Nikita e sua madre – incapaci di trovare il modo per amarsi: una storia di ragazzi ai 
quali è mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili urbani post-sovietici; e 
Severen pol/North Pole di Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un emozionante ritratto 
delle scoperte adolescenziali e della distanza sottile che separa l’infanzia dal difficile ingresso nel 
mondo dei grandi, in concorso lo scorso anno a Cannes.
Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco 
Di Gioia (Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin Ash-
Shalmani, per raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni dell’occupazione 
italiana in Libia; Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth 
sulle ferite che il lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare; 
e Being My Mom di Jasmine Trinca (Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due 
donne, una madre e una figlia, due protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: 
opera prima realizzata da Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher.
L’animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con la 
tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato; 
e Le bourreau chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, 



Canada 2021), film ispirato dall’omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due 
fuoriclasse dell’animazione mondiale, che esplora i temi che circondano il riconoscimento e 
l’intimità imbarazzante dell’umanità. Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di 
Leonardo Martinelli (Brasile 2021), vincitore del Pardino d’Oro come migliore cortometraggio 
all’ultimo Festival di Locarno, che rivisita con critica ironia i luoghi topici del musical hollywoodiano 
attraverso la storia di João, giovane rider che sogna una nuova motocicletta. Sotto l’apparenza 
divertita, un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy.
Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio 
consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (che 
sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al 
termine di un percorso formativo che inizierà il 18 maggio con la Masterclass del regista Davide del
Degan); insieme al Premio Mymovies.it per la migliore anteprima italiana in concorso; il Premio 
Amc per il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts Tv che consiste nell’acquisizione della 
licenza per i diritti Tv e Vod per un cortometraggio e il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al
miglior cortometraggio votato dal pubblico.

www.maremetraggio.com



Friulionline.com
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/shorts-film-festoval-i-premi/
10 luglio 2022

ShorTs Film Festoval: i 
premi
TRIESTE. Ecco i vincitori di ShorTs Iff premiati ieri sera.

SEZIONE MAREMETRAGGIO
È Fantasma Neon di Leonardo Martinelli (Brasile, 2021) il vincitore della sezione Maremetraggio 
della 23ª edizione dello ShorTS International Film Festival. Il corto, scelto dalla giuria 
internazionale composta
dall’egiziano Sameh Alaa (regista), dal libanese Nicolas Khabbaz e dalla israeliana Ella Kohn 
(regista), porta a casa il Premio EstEnergy – Gruppo Hera consistente in 5.000 euro. La stessa 
giuria assegna inoltre una menzione speciale a Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania, 
2021) e una a Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia, 2022). Il Premio AcegasApsAmga di 3.000 
euro al miglior corto italiano (nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da 
dipendenti del gruppo – insieme ai loro figli) premia Lo chiamavano Cargo di Marco Signoretti 
(Italia, 2021).
Il Premio Bazzara Caffè al miglior cortometraggio votato dal pubblico spetta a Branka di Ákos K. 
Kovács (Ungheria, 2021). Il Premio Amc al miglior montaggio in un cortometraggio italiano va a 
Cromosoma X di Lucia Bulgheroni (Italia, 2021). E ancora il Premio miglior cortometraggio votato 
dalla giuria di Shorts Tv, consistente nell’acquisizione della licenza per i diritti Tv e Vod è Homebird
di Ewa Smyk (Regno Unito, 2021); mentre Barter di Ziba Karamali e Emad Araad (Iran, 2021) è la 
miglior anteprima italiana votata dal pubblico di Mymovies.it

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS
Il Premio Shorter Kids’n’Teens al miglior cortometraggio Kids spetta a Saka sy Vorona/Cat and 
Bird di Franka Sachse (Germania, 2021); quello al miglior cortometraggio Teens a Stars on the 
Sea di Jang Seung-wook (Corea del Sud, 2021).

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY
Il Premio ShorTS Virtual Reality votato dal pubblico di questa edizione è 33/16 di Marco Fabbro 
(Italia, 2022).

SEZIONE NUOVE IMPRONTE
Il Premio al miglior lungometraggio della sezione Nuove Impronte della 23ª edizione dello ShorTs 
International Film Festival, assegnato dalla giuria composta dai registi Laura Samani, Haider 
Rashid e dall’attrice Maria Roveran, va a Crai Nou/Blue Moon di Alina Grigore (Romania, 2021), al 
film spetta anche il premio del pubblico.
La giuria del Sncci (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), composta da Giuseppe 
Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore, premia Broadway di Christos Massalas (Grecia, 
Francia, Romania, 2021) e assegna una menzione speciale a A Criança di Marguerite Marguerite 
de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois (Portogallo, 2022). 

Inoltre durante il Festival sono stati assegnati il Premio Cinema del Presente a Gabriele Mainetti; il 
Premio Prospettiva a Aurora Giovinazzo; e il Premio Attrice del Presente a Teresa Saponangelo.
www.maremetraggio.com
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La domenica di ShorTs
TRIESTE. Terza giornata domenica per lo ShorTs Iff il cui primo appuntamento, fissato dalle 10 

alle 14 alla Casa del Cinema, presenta il workshop Vr Maker a cura del video designer e creative 

technologist Antonio Giacomin, in collaborazione con AcegasApsAmga; mentre dalle 18 alle 20 

nella stessa sede è la volta della sezione ShorTs Virtual Reality. Per l’occasione la Casa del 

Cinema si trasformerà in una sala cinematografica virtuale, in cui 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 serali prendono il via alle 20 al Teatro Miela dove si presentano due lungometraggi 

della sezione Nuove Impronte: il primo, in anteprima nazionale, è A criança/The Child di 

Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy -Liégeois (Portogallo, 2022), che racconta la storia di Bela, 

un giovane che è stato adottato da una coppia di ricchi mercanti franco-portoghesi. La storia è 

ambientata vicino Lisbona, luogo in cui Bela incontra Rosa, l’amore della sua vita, ma anche dove 

incontra Jacques, un amico dei suoi genitori adottivi, con il quale vive una movimentata amicizia. 

Nel frattempo Bela cerca di trovare la sua strada, ma un susseguirsi di incontrollabili eventi porterà

al disastro.

Il secondo è il documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni (Italia, 2021), che narra lo 

spaesamento di due fratelli, di origine tunisina ma cresciuti in Sicilia e ora trasferitisi nella periferia 

parigina. Un film sull’identità, concentrato in un interno di fronte al quale il mondo esterno sembra 

progressivamente svanire.

A partire dalle ore 21.15 il Giardino Pubblico ospita invece il terzo blocco della sezione 

Maremetraggio.
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I primi titoli di ShorTs
TRIESTE. Comincia a Trieste domani 1 luglio, e andrà avanti fino al 9, la 23a edizione dello ShorTs 

International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, 

presieduta da Chiara Valenti Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo. 9 giorni di programmazione ad ingresso 

gratuito, per un totale di 150 complementari visioni con ampiezza di generi, stili, presenze, che si snoderà 

attraverso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini (dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti 

della sezione Maremetraggio e di quelli targati Efa – European Film Academy in Tour); il Teatro Miela (dove si 

presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens, il Focus Israele, e si 

assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi); e la Casa del Cinema (che ospiterà la sezione ShorTs 

Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi).

Ad aprire la serata, alle 20 al Miela, Bitterbrush di Emelie Mahdavian (Usa, 2021), lungometraggio in concorso 

nella sezione Nuove Impronte e in anteprima nazionale, che è il ritratto di un’amicizia e del lavoro di due abili 

giovani donne nel bellissimo e sperduto paesaggio del West americano. Alle 21 il Giardino Pubblico accoglierà 

l’inaugurazione ufficiale, a cui segue La regina delle nevi di Matteo Prodan (Italia, 2022), cortometraggio 

sviluppato da Bazzara – Italian Coffee Heritage, partner del Festival, che celebra e rafforza il suo legame con 

Trieste “Capitale del caffè”, per poi continuare con il primo blocco dei cortometraggi in concorso nella sezione 

Maremetraggio, tra cui si segnala Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin 

Firth sulle ferite che il lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare.

Spazio anche alla formazione con il workshop “Acting on Camera” a cura di Lorenzo Acquaviva (attore) e 

Davide Del Degan (regista), durante il quale i partecipanti, attraverso monologhi o dialoghi tratti da 

sceneggiature cinematografiche, lavoreranno sul rilassamento, la micro mimica e il piano di ascolto. 

L’appuntamento, su iscrizione, è fissato dalle 9.30 alle 19 alla Casa del Cinema.
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Tutto il programma di 
ShorTS 
TRIESTE. Tutto pronto per la 23^ edizione dello ShorTs International Film Festival, la 

manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, presieduta da 

Chiara Valenti Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio. Il 

Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini,

dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio e di quelli 

targati Efa – European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si presenterà la sezione 

riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens e il Focus Israele. Al Miela si 

assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la 

sezione ShorTs Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi. Inoltre, 

in collaborazione con la piattaforma MyMoviesOne sarà possibile visionare online in anteprima 

nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter 

Kids’n’Teens.

Gli ospiti e i premi

Venerdì 8 luglio alle 20 al Teatro Miela due importanti presenze da premiare una dopo l’altra, il 

consolidato regista Gabriele Mainetti e l’attrice rivelazione Aurora Giovinazzo perchè legati dallo 

stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai David di Donatello 

2022 nelle categorie produzione, fotografia, scenografia, trucco, acconciature, effetti visivi e ai 

recenti Nastri d’Argento per scenografie, costumi e montaggio. Ad Aurora Giovinazzo ShorTs 

assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per segnalare talenti emergenti del cinema italiano.

L’attrice sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, a 

seguire spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival 

attribuisce per il suo sguardo d’autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, 

riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano. Mainetti sarà intervistato 

dal direttore di ShorTs Maurizio di Rienzo.

A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i corti molto 

premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l’ambizioso e spettacolare già citato

Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a quattro mani con l’amico di una 

vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, ambientato nella stravolta Roma del 1943, 

occupata dai nazisti racconta le rocambolesche vicende di quattro “mostri” (i freaks), al lavoro in un



circo perché dotati di eccezionali capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto),

Fulvio (Claudio Santamaria), Mario (Giancarlo Martini). Questo curioso circo è guidato da Israel 

(Giorgio Tirabassi), paterno collante di questa stramba famiglia che cerca di sopravvivere in quel 

mondo devastato dalla guerra.

Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTs istituisce il Premio Attrice del Presente 

che sabato 9 luglio alle 20 al Teatro Miela andrà alla bravissima per tecnica e grinta Teresa 

Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di Antonio Capuano e capace quest’anno 

di ottenere sia il David di Donatello che il Nastro d’Argento grazie alla magnifica vitalità di madre e 

moglie napoletana espressa nell’autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino). La 

Saponangelo dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di Rienzo. A seguire la 

proiezione del film.

Le sezioni

81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno un’ampia 

panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di grande significato la 

composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana

Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz (persone che pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in

incrociato contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo professionalmente). 

Le opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio 

consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (che 

sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo – 

insieme ai loro figli -, al termine di un percorso formativo tenuto dai regista Davide del Degan e 

Edoardo Natoli); a cui si aggiungono il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior 

cortometraggio votato dal pubblico; il Premio Amc per il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts

Tv che consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti Tv e Vod per un cortometraggio e il 

Premio MyMovies per la migliore anteprima italiana in concorso.

7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice Fiorentino con 

Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente mondiale, che presenterà 

opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania, Italia (il documentario 

Rue Garibaldi di Federico Francioni) di registi ai loro primi lavori. Nella giovane giuria di Nuove 

Impronte i premiati registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid (Europa) e l’attrice Maria 

Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio al miglior lungometraggio, per quello del 

pubblico e quello assegnato dal Sncci (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) la cui 

giuria è composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore.

È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids’n’Teens forte di 23 cortometraggi, 

sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana. Nella stessa sezione si presenta il contest

Share the Future, in collaborazione con EstEnergy – Gruppo Hera che premierà con un Iphone di 

ultima generazione l’immagine che più rappresenta un pannello solare del colore e della forma 

nuova e creativa.



Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTs 

Virtual Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori in un unico 

ambiente per una esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un Vr 

workshop, in collaborazione con AcegasApsAmga. Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di 

assoluto rilievo: ShorTs è fra i non molti Festival che ospitano ogni anno una selezione dei corti 

targati EfaFA-European Film Academy in Tour; mentre saranno 16 i corti del Focus Israele 

riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di una cinematografia prolifica e 

coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in collaborazione con 

l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste.

Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di 

cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a 

produttori e distributori dei propri progetti di registi. Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto

con una maratona in ambito Comic curata da Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti 

aspiranti autori di ‘strisce’ chiamati a passarsi il testimone delle loro tavole per costruire così una 

storia a sé frutto di molte… mani disegnatrici; e all’immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla 

giornalista Elisa Grando che quest’anno porterà sul set de Il Padrino, di cui cadono i 50 anni 

dell’uscita in sala.

www.maremetraggio.com
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Maratona di fumetto 
(ShorTs) con importanti 
novità
TRIESTE. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla “Maratona di fumetto” dello ShorTs Iff 

rivolta ad aspiranti autori di “strisce”, che superato il primo lustro torna in una versione 

completamente rinnovata. ”Nel corso degli anni – si legge in una nota – abbiamo voluto mettere 

alla prova i nostri concorrenti in una maratona di resistenza della durata di 24 ore con l’obiettivo di 

produrre un corto a fumetti di almeno 4 pagine a tema cinematografico, rivisitando in vari modi il 

proprio film preferito. Quest’anno le regole del gioco cambiano completamente.

Sin da ora infatti, compilando il form sul sito del Festival, sarà possibile iscriversi e iniziare a 

scrivere e disegnare il proprio fumetto, che insieme a tutte le opere che parteciperanno alla 

maratona andrà a comporre una storia unica, poi stampata in un volume a tiratura limitata. 

Testimonial e protagonista di questa staffetta un ragazzo proveniente dal futuro intento a scoprire 

la magia di quei posti chiamati Cinema. I disegnatori saranno guidati da un editor con il quale 

confrontarsi nella fase delle bozze per calibrare la propria opera. Le singole storie saranno il diretto

seguito dell’episodio pilota già confezionato e disponibile sul sito del Festival, a opera di Francesco

Paolo Cappellotto, ideatore della Maratona”.

Il contest è aperto a tutti e le iscrizioni entro il 1° luglio. Maggiori informazioni su 

www.maremetraggio.com
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A ShorTs Festival sabato si tirano le somme e si premia

TRIESTE. Giunge al termine la 23a edizione di ShorTs, che alle 20 di sabato 0, al Teatro Miela saluta il suo 

pubblico con la tradizionale cerimonia di premiazione, nel corso della quale verranno assegnati il Premio 

Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 

3.000 euro al miglior corto italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da 

dipendenti del gruppo – insieme ai loro figli -, al termine di un percorso formativo tenuto dai regista Davide del 

Degan e Edoardo Natoli); a cui si aggiunge il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior 

cortometraggio votato dal pubblico; il Premio Amc per il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts Tv che 

consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti Tv e Vod per un cortometraggio e il Premio MyMovies per la 

migliore anteprima italiana in concorso.

Sempre a proposito di Premi, nella stessa serata e sempre al Miela, la bravissima per tecnica e grinta Teresa 

Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di Antonio Capuano e capace quest’anno di ottenere 

sia il David di Donatello che il Nastro d’Argento grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana 

espressa nell’autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino) riceverà il Premio Attrice del Presente, 

riconoscimento istituito quest’anno. La Saponangelo dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di 

Rienzo.

A seguire l’appuntamento è con la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia 

Custra, figlia del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo essere stato raggiunto 

alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di estrema sinistra. Nata due mesi dopo la morte 

del padre, la figlia diventata donna, nel 2007 decide d’incontrare l’assassino del genitore che nel frattempo ha 

scontato la sua condanna…

A partire dalle 21.15 il Giardino Pubblico ospita invece una selezione dei corti targati Efa (European Film 

Academy). Dopo aver dato spazio nelle precedenti edizioni a lavori provenienti da Kazakistan, Giappone, 

Ungheria, India, Regno Unito, Spagna, Islanda, Estonia e Finlandia, quest’anno si mostreranno 9 corti fuori 

concorso, che spaziano dal documentario al genere animato, provenienti da diversi Paesi europei.
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Visita alla Trieste ebraica poi Focus Israele II sullo 
schermo

TRIESTE. Settima giornata di programmazione per lo ShorTs Iff il cui primo appuntamento, fissato 
alle 10 con la Passeggiata culturale nella Trieste Ebraica che partirà dal Museo Ebraico Carlo e 
Vera Wagner per poi proseguire verso la Sinagoga.

Le proiezioni serali prendono il via alle 20 al Teatro Miela dove si presenta la seconda parte del 
Focus Israele, riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di una cinematografia 
prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv. Sullo grande schermo passeranno 6 
cortometraggi – la cui selezione è a cura di T-Port – tra i migliori e più recenti film dell’industria 
cinematografica israeliana: opere che sono un mix di animazioni, commedie, documentari ibridi e 
film drammatici, che si soffermano sulle diverse situazioni di vita israeliana, dalle frizzanti metropoli
al silenzioso deserto. Che si tratti di adolescenti che fronteggiano conflitti o immigrazione, di una 
ragazza alle prese con la disabilità o del percorso di una donna anziana verso la fine della sua vita,
tutti i film parlano del tentativo di affrontare una realtà complessa attraverso la fantasia, l’umorismo
e la creazione di rapporti umani.
Alle 22 spazio al concerto del gruppo strumentale e vocale di musica Klezmer The New Original 
Klezmer Ensemble, a cura di Davide Casali (Musica Libera Trieste). A partire dalle 21.15 il 
Giardino Pubblico ospita invece il settimo blocco della sezione Maremetraggio. Da segnalare 
anche il secondo appuntamento dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di 
cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a 
produttori e distributori dei propri progetti di registi.
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Focus Israele (prima parte) di ShorTs Film Festival al Miela

TRIESTE. Sesta giornata di programmazione per lo ShorTs Iff il cui primo appuntamento, fissato 
alle 17 al Teatro Miela, presenta 12 cortometraggi della sottosezione Shorter Teens, inserta nella 
più ampia sezione Shorter Kids’n’Teens, vero e proprio “festival nel festival”, che punta a far 
conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche a un pubblico giovane. Un 
pomeriggio di cortometraggi durante il quale i giovani partecipanti potranno assistere gratuitamente
alla proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 15 anni ed eleggere il migliore. I cortometraggi che 
passeranno sullo schermo sono il frutto della selezione fatta dal team dei Selecters, il gruppo di 
giovanissimi appassionati di cinema delle scuole secondarie di I grado di Trieste e Gorizia.
Le proiezioni serali prendono il via alle 20 al Miela dove si presenta la prima parte del Focus 
Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di una cinematografia prolifica e 
coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv. Sullo grande schermo passeranno 10 lavori pluri-
premiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television, come Layla Afel/Dark Night di
Leon Prudovsky (Israele, 2005), dramma sul conflitto israelo-palestinese, che nello stesso anno di 
produzione si porta a casa la menzione speciale nella sezione Corto Cortissimo alla Mostra del 
Cinema di Venezia; Audition di Eti Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove tra realtà e 
finzione; e le anteprime italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi Kutner, vincitore 
del Premio per il Miglior Cortometraggio al Jerusalem International Film Festival e di 
Maf’ila/Operator di Ben Hakim (Israele, 2016), storia di una madre single che per guadagnarsi da 
vivere lavora come pilota di droni da guerra.
A partire dalle 21.15 il Giardino Pubblico ospita invece il sesto blocco della sezione 
Maremetraggio, tra cui emerge l’anteprima nazionale di Datsun di Mark Albiston (Nuova Zelanda 
2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, euforia, coraggio, paura, devastazione e 
responsabilizzazione vissuto da due adolescenti.
Da segnalare anche l’inizio della tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 
progetti di cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue 
presentazioni a produttori e distributori dei propri progetti di registi.
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I ‘corti’ scelti dai bambini e poi i film al Miela e all’aperto

Quinta giornata di programmazione per lo ShorTs Iff il cui primo appuntamento, fissato alle 17 al Teatro Miela, 
presenta 11 cortrometraggi della sottosezione Shorter Kids, inserta nella più ampia sezione Shorter 
Kids’n’Teens, vero e proprio “festival nel festival”, che punta a far conoscere la settima arte e il mondo dei 
cortometraggi anche a un pubblico giovane. Un pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, 
durante il quale i piccoli giurati sceglieranno il corto vincitore. I cortometraggi che passeranno sullo schermo 
sono il frutto della selezione fatta dal team dei Selecters, il gruppo di giovanissimi appassionati di cinema delle 
scuole primarie di I grado di Trieste e Gorizia.

Dalle 18 alle 20 la Casa del Cinema ospita la sezione ShorTs Virtual Reality, che per l’occasione si trasformerà 
in una sala cinematografica virtuale, in cui 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 serali prendono il via alle 20 al Teatro Miela, dove nella sezione Nuove Impronte si presenta 
Broadway di Christos Massalas (Grecia, Francia, Romania-Grecie, Francia, Romania, 2021), che racconta la 
storia di Nelly, una ragazza scappata dalla sua benestante famiglia. Mentre balla in uno strip club incontra 
Markos, un piccolo ma carismatico gangster, che la aiuta a scappare dagli scagnozzi del suo patrigno. Markos 
diventa presto il suo protettore e amante. La porta a Broadway, ad Atene, un complesso di intrattenimento 
abbandonato e occupato da una piccola comunità di ballerini, vagabondi, ladri e da una scimmia tenuta 
rinchiusa. Per un po’ va tutto bene, anche quando Broadway si trova a ospitare un uomo misterioso, ferito e 
ricoperto di bende…

A partire dalle 21.15 il Giardino Pubblico ospita invece il quinto blocco della sezione Maremetraggio, di cui si 
segnalano Techno, Mama di Saulius Baradinskas (Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che 
esplora due generazioni – le protagoniste sono l’adolescente Nikita e sua madre – incapaci di trovare il modo 
per amarsi: una storia di ragazzi ai quali è mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili urbani
post-sovietici; e Being My Mom di Jasmine Trinca (Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di 
due donne, una madre e una figlia, due protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera 
prima realizzata da Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher.
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Tanti film ogni dì a ShorTs ma ci sono anche workshop

TRIESTE. Quarta giornata di programmazione per lo ShorTs Iff il cui primo appuntamento, fissato 

dalle 10 alle 14 alla Casa del Cinema, presenta la seconda lezione del workshop Acting on 

Camera, a cura di Lorenzo Acquaviva (attore) e Davide Del Degan (regista), durante il quale i 

partecipanti, attraverso monologhi o dialoghi tratti da sceneggiature cinematografiche, lavoreranno 

sul rilassamento, la micro mimica e il piano di ascolto; mentre dalle 18 alle 20 nella stessa sede 

spazio alla sezione ShorTS Virtual Reality. Per l’occasione la Casa del Cinema si trasformerà in 

una sala cinematografica virtuale, in cui 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 serali prendono il via alle 20 al Teatro Miela dove si presentano due lungometraggi in

concorso nella sezione Nuove Impronte: l’anteprima nazionale di Sardunya/Geranium di Çağil 

Bocut (Turchia 2021), che racconta la storia della diciannovenne Defne, costretta a tornare nella 

sua città natale poco prima degli esami perché suo padre ha avuto un infarto. La riabilitazione darà

ai due la possibilità di sanare la loro fragile relazione.

Lentamente coinvolta in un dramma familiare, assiste al suicidio di sua zia a causa delle pillole non

prescritte che le ha fornito. Colpevole e con la coscienza sporca, perderà lentamente la sua 

innocenza e a metterà in discussione la sua idea di giustizia; e Crai nou/Blue Moon di Alina 

Grigore (Romania, 2021), dramma psicologico che parla di famiglia, di sesso e anche un po’ di 

sangue. Irina lotta per avere un’istruzione superiore e per fuggire dalla violenza della sua allargata 

e disfunzionale famiglia; ma si trasforma da vittima a carnefice, a causa dei contesti violenti in cui 

si trova. Un’ambigua esperienza sessuale con un artista le dà la forza di andare contro l’approccio 

violento dei maschi della sua famiglia.

A partire dalle 21.15 il Giardino Pubblico ospita invece il quarto blocco della sezione 

Maremetraggio, di cui si segnalano Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), animazione 

realizzata con la tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice 

e fogli di acetato; e Nitty-Gritty Punjab Police di Kabir Mehta (India 2021, 12’), lavoro ibrido – 

incorpora found footage, memorie, mockumentary e video di danza – ambientato nel Punjab che 

denuncia la brutalità della polizia.
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ShorTS International Film Festival – 
All’attrice Aurora Giovinazzo il Premio 
Prospettiva 2022
ShorTS International Film Festival / 23a edizione / Trieste, 1 – 9 luglio 
2022

Andrà a Aurora Giovinazzo, che esordisce al cinema nel film di Gabriele Mainetti Freaks Out 
(2021), il Premio Prospettiva 2022 dello ShorTS IFF.
La giovane attrice sarà premiata durante la 23a edizione del Festival, in programma a Trieste dall’1
al 9 luglio 2022.

Lo ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata 
dall’Associazione Maremetraggio, in programma dall’1 al 9 luglio 2022, annuncia il Premio 
Prospettiva 2022. Il prestigioso riconoscimento della 23a edizione del Festival verrà assegnato a 
Aurora Giovinazzo, che oltre a ricevere il Premio sarà protagonista di una pubblica intervista sul 
suo lavoro.

Attrice professionista dal 2010, Aurora Giovinazzo nasce a Roma nel 2002 e fin da bambina ha 
lavorato in diverse fiction per Rai 1 e Mediaset. Nel 2020 esordisce al cinema con il ruolo di 
Matilde nel film di Gabriele Mainetti Freaks Out. Nello stesso anno la vediamo sulla piattaforma 
Amazon Prime Video come protagonista di Anni da cane di Fabio Mollo. Ha inoltre da poco 
terminato le riprese di L’uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
Per l’interpretazione in Freaks Out la giovane e promettente attrice è stata insignita di 
diversi premi fra cui il nuovo IMAIE Talent Award e il premio RB Casting, ai quali si aggiunge la 
recente nomination ai David di Donatello per la migliore attrice protagonista. Ed è proprio per 
Freaks Out che Aurora Giovinazzo riceverà il Premio Prospettiva della 23a edizione dello ShorTS 
International Film Festival.
Questo il commento dell’attrice sull’assegnazione del Premio: «Sono molto onorata di ricevere 
questo premio, innanzitutto perchè il film per il quale lo vinco, Freaks Out di Gabriele Mainetti, è 
un film al quale sono molto legata e poi perchè si tratta di un premio che hanno vinto prima di me 
tanti attori e attrici che stimo moltissimo. Sono davvero felice di poterlo ritirare a Trieste 
quest’estate».
Freak Out, opera seconda di Gabriele Mainetti, scritta a quattro mani con l’amico di una vita e 
sceneggiatore Nicola Guaglianone, è stato in Concorso alla Mostra d’Arte Cinematografica di 
Venezia (2021), ove ha ottenuto il Leoncino d’Oro, il Premio Lizzani e numerosi altri 
riconoscimenti; è in gara con ben 16 candidature ai prossimi Premi David di Donatello, che 
saranno assegnati a Roma il 3 maggio.
Il film, ambientato nella Roma occupata del 1943, segue la vicenda di un manipolo di circensi 
dotati di eccezionali capacità, Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio 

https://www.informatrieste.eu/ts/blog/tag/premi/
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/tag/gara/
https://www.informatrieste.eu/ts/blog/tag/premi/


(Claudio Santamaria) e Mario (Giancarlo Martini) che si esibiscono nel curioso circo di Israel 
(Giorgio Tirabassi), collante di questa stramba famiglia che cerca di sopravvivere in un mondo 
devastato dalla guerra. La scomparsa di quest’ultimo lascia il quartetto disorientato ed in balia di 
forze oscure, bramose di utilizzarne i poteri per sinistri scopi. La fiducia che lega i protagonisti 
verrà messa a dura prova quando si ritroveranno invischiati loro malgrado in vicende che 
potrebbero cambiare il corso della Storia.
Il condirettore del Festival ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo sottolinea: «Vediamo forza e duttilità in 
Aurora Giovinazzo, non soltanto per la sua magnetica e articolata interpretazione in Freaks Out di 
Gabriele Mainetti; anche se ancora giovanissima, quest’attrice d’impatto e molto promettente da 
anni ha reso visibile il suo percorso eclettico in ambito ambito cinema, fictiontv, e serie fra 
commedie corali e drammi familiari, iter appena all’inizio ma già caratterizzato da sue peculiari 
espressività, duttilità fisiognomica, ed energia di stampo mediterraneo».
Il Premio Prospettiva 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 2022 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, Jacopo Olmo 
Antinori, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka Zunic.
ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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 K. F. Casali, EstEnergy – Gruppo 
Hera, AcegasApsAmga.
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ShorTS IFF – Presentata la 23a 
edizione

Premi a Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo e Teresa Saponangelo, che saranno 
ospiti del Festival e incontreranno il pubblico.

Tutto pronto per la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la 
manifestazione cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, 
presieduta da Chiara Valenti Omero, e diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a 
Trieste dall’1 al 9 luglio.
Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio 
de Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio e di quelli targati EFA – European Film Academy in Tour; il Teatro Miela 
dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter 
Kids’n’Teens e il Focus Israele. Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori 
e registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i 
laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi.
Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare 
online in anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri 
della sezione Shorter Kids’n’Teens.
Gli ospiti e i premi
Venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela due importanti presenze da 
premiare una dopo l’altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l’attrice rivelazione 
Aurora Giovinazzo perchè legati dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di 
Venezia 2021), vincitore ai David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, 
fotografia, scenografia, trucco, acconciature, effetti visivi e ai recenti Nastri d’Argento 
per scenografie, costumi e montaggio.
Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 
per segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba 
Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, 
Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e Luka Zunic). L’attrice sarà protagonista di un 
incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, a seguire spazio al regista, 
produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival attribuisce per il 
suo sguardo d’autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, 
riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano (in precedenza 
premiati Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher). Mainetti sarà 
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intervistato dal direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo.
A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i 
corti molto premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l’ambizioso e 
spettacolare già citato Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a 
quattro mani con l’amico di una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, 
ambientato nella stravolta Roma del 1943, occupata dai nazisti racconta le 
rocambolesche vicende di quattro “mostri” (i freaks), al lavoro in un circo perché dotati 
di eccezionali capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio 
(Claudio Santamaria), Mario (Giancarlo Martini). Questo curioso circo è guidato da 
Israel (Giorgio Tirabassi), paterno collante di questa stramba famiglia che cerca di 
sopravvivere in quel mondo devastato dalla guerra. I freaks dovranno combattere in 
fuga per Roma contro forze oscure che vogliono utilizzare i loro superpoteri, ma la 
fiducia che li lega profondamente li aiuterà a sopravvivere a eventi sinistri che 
potrebbero cambiare il corso della Storia…
Sempre a proposito di Premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del 
Presente che sabato 9 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà alla bravissima 
per tecnica e grinta Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di 
Antonio Capuano e capace quest’anno di ottenere sia il David di Donatello che il Nastro 
d’Argento grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa 
nell’autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino). La Saponangelo 
dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di Rienzo.
A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia 
Custra, figlia del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo 
essere stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola durante una manifestazione di 
estrema sinistra. Nata due mesi dopo la morte del padre, la figlia diventata donna, nel 
2007 decide d’incontrare l’assassino del genitore che nel frattempo ha scontato la sua 
condanna…
Le sezioni
81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che 
offriranno un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di 
grande significato la composizione della giuria di questa sezione, i cui membri sono 
l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana Ella Kohn, il libanese Nicolas Khabbaz (persone che 
pure vivendo in nazioni che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, 
si conoscono e apprezzano non solo professionalmente). Le opere in gara si 
contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente 
in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano (che 
sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del 
gruppo – insieme ai loro figli -, al termine di un percorso formativo tenuto dai regista 
Davide del Degan e Edoardo Natoli); a cui si aggiunge il Premio Bazzara Caffè che sarà 
assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico; il Premio AMC per il miglior 
montaggio italiano; il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione della licenza per i 
diritti TV e VOD per un cortometraggio e il Premio MYmovies per la migliore anteprima 
italiana in concorso.
7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice 
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Fiorentino con Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente 
mondiale, che presenterà opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, 
Lettonia, Romania, Italia (il documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni) di registi 
ai loro primi lavori. Nella giovane giuria di Nuove Impronte i premiati registi Laura 
Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid (Europa) e l’attrice Maria Roveran. I film della 
sezione concorreranno per il Premio al miglior lungometraggio, per quello del pubblico 
e quello assegnato dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) la cui 
giuria è composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore.
È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids’n’Teens forte di 23 
cortometraggi, sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a 
fare conoscere linguaggi e tecniche del cinema breve a giovanissimi preselezionati in un
corso di approccio al cinema: da selezionatori essi stessi di 10 corti riservati ai Kids (8-
11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) diventeranno giurati come in una festa seria. I 23 
cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter Kids, per il Premio Shorter Teens e per 
il Premio Mymovies alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico. Nella stessa 
sezione si presenta il contest Share the Future, in collaborazione con EstEnergy – 
Gruppo Hera che premierà con un Iphone di ultima generazione l’immagine che più 
rappresenta un pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di 
rendere più belle le città alimentate dall’energia del sole.
Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva 
ShorTS Virtual Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi 
visori in un unico ambiente per una esperienza contemporanea individuale/collettiva; 
previsto anche un VR workshop su questa forma neocinematografica, in collaborazione 
con AcegasApsAmga.
Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti 
Festival che ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film 
Academy in Tour; mentre saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni 
cinematografiche recenti e storiche di una cinematografia prolifica e coinvolgente 
anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in collaborazione con l’Ambasciata 
d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste.
Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 
progetti di cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle 
congrue presentazioni a produttori e distributori dei propri progetti di registi.
Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito Comic 
curata da Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di ‘strisce’ 
chiamati a passarsi il testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto
di molte… mani disegnatrici; e all’immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla 
giornalista Elisa Grando che quest’anno ci porterà sul set de Il Padrino, di cui cadono i 
50 anni dell’uscita in sala.
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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.

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 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.

ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di: Mibact – Direzione Generale 
Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia – 
Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Comune di Trieste,  EstEnergy – Gruppo Hera, 
AcegasApsAmga. Partner tecnico MYmovies. Si ringrazia la Fondazione K. F. Casali.

ShorTS International Film Festival 2021
22° Edizione | Trieste
dal 1 al 10 luglio
www.maremetraggio.com

https://www.maremetraggio.com/
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ShorTS International Film Festival 23ª edizione. Trieste, 
1-9 luglio 2022

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi - tra opere di finzione, documentari e 
animazione - in concorso nella sezione Maremetraggio della prossima edizione dello ShorTS 
International Film Festival, da quest'anno diretto da Maurizio Di Rienzo, in programma a Trieste 
dall'1 al 9 luglio, che offriranno un'ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio 
cinematografico. 8 serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, in cui vedere questi 81 film brevi di grande qualità che bene rappresentano 
la ricchezza culturale, la ricerca formale, il piacere di raccontare e condividere storie, declinati 
secondo eterogeneità di temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, composta 
dall’egiziano Sameh Alaa (regista) - che lo scorso con I Am Afraid to Forget Your Face ha vinto il 
concorso Maremetraggio e la Palma d'Oro a Cannes per il miglior cortometraggio -, dal 
libanese Nicolas Khabbaz (direttore artistico del Beirut Shorts International Film Festival, festival 
programmer e produttore) e dalla israeliana Ella Kohn (regista), persone che pure vivendo in nazioni 
che purtroppo sono in incrociato contrasto politico ideologico, si conoscono e apprezzano non solo 
professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest'anno alla Berlinale Datsundi 
Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021), un viaggio sfrenato pieno di mancati incidenti, euforia, coraggio, 
paura, devastazione e responsabilizzazione vissuto da due adolescenti; Über Wasser/On Solid 
Ground della promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette sull'aggressione quotidiana, 
apparentemente banale, a cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a Cannes; Warsha di 
Dania Bdeir (Libano, Francia 2022) storia ambientata a Beirut, dove Mohammad, uomo silenzioso, 
calmo e riservato è alla ricerca di uno spazio di libertà che gli permetta di esprimere se stesso; Nitty-
Gritty Punjab Police di Kabir Mehta (India 2021, 12’), lavoro ibrido - incorpora found footage, memorie, 
mockumentary e video di danza - ambientato nel Punjab che denuncia la brutalità della polizia; Techno,
Mama di Saulius Baradinskas (Lituania 2021), film girato con un telefono cellulare che esplora due 
generazioni - le protagoniste sono l'adolescente Nikita e sua madre - incapaci di trovare il modo per 
amarsi: una storia di ragazzi ai quali è mancata l‘infanzia perché i loro sogni si sono infranti nei cortili 
urbani post-sovietici; e Severen pol/North Pole di Marija Apcevska (Macedonia, Serbia 2021), un 
emozionante ritratto delle scoperte adolescenziali e della distanza sottile che separa l’infanzia dal 
difficile ingresso nel mondo dei grandi, in concorso lo scorso anno a Cannes.

Tra le partecipazioni italiane troviamo il documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco Di 
Gioia (Italia 2021), che fonde il materiale d’archivio con i versi del poeta libico Fadil Hasin Ash-
Shalmani, per raccontare la deportazione di numerosi civili durante i primi anni dell'occupazione italiana
in Libia; Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth sulle ferite che
il lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in particolare; e Being My Mom di 
Jasmine Trinca (Italia 2020), una passeggiata metaforica nell’esistenza di due donne, una madre e una
figlia, due protagoniste che protagoniste non sono se non della loro vita: opera prima realizzata da 
Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher.

L'animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk (Regno Unito 2021), lavoro realizzato con la 
tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato; e Le 
bourreau chez lui/The Hangman at Home di Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 
2021), film ispirato dall'omonima poesia di Carl Sandburg del 1922 e firmato da due fuoriclasse 
dell'animazione mondiale, che esplora i temi che circondano il riconoscimento e l'intimità imbarazzante 
dell'umanità.



Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli (Brasile 2021), vincitore del
Pardino d’Oro come migliore cortometraggio all’ultimo Festival di Locarno, che rivisita con critica ironia i
luoghi topici del musical hollywoodiano attraverso la storia di João, giovane rider che sogna una nuova 
motocicletta. Sotto l’apparenza divertita, un ritratto implacabile della vita al tempo della gig economy. 

La sezione è curata da Massimiliano Nardulli, che dichiara: «Fin dalle prime visioni sarete investiti da 
un’ondata di opere cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi e stili differenti e che ben
rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto
che ci preme sottolineare, è che queste opere hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere 
insieme le persone nell’atto, ci piace definirlo quasi sacro, della sua fruizione».

Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior 
cortometraggio consistente in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto 
italiano (che sarà nuovamente assegnato da una giuria interamente composta da dipendenti del 
gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 18 maggio con la Masterclass del regista 
Davide del Degan); insieme al Premio Mymovies.it per la migliore anteprima italiana in 
concorso; il Premio AMC per il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts TV che consiste 
nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e il Premio Bazzara 
Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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, Fondazione K. F. Casali, 
EstEnergy - Gruppo Hera, AcegasApsAmga, Bazzara Caffè.

http://mymovies.it/


Cinquecolonne.it
https://www.cinquecolonne.it/shorts-international-film-festival-i-mediometraggi.html
14 maggio 2022

ShorTs International Film Festival: i mediometraggi

Lo ShorTS International Film Festival annuncia la sezione 
Maremetraggio, il concorso dedicato ai cortometraggi provenienti da 
tutto il mondo

Provengono da 45 Paesi diversi gli 81 cortometraggi – tra opere di finzione, 
documentari e animazione – in concorso nella sezione Maremetraggio della 
prossima edizione dello ShorTS International Film Festival. Da quest’anno 
il festival è diretto da Maurizio Di Rienzo. In programma a Trieste dall’1 al 
9 luglio, offrirà un’ampia panoramica sulla vitalità di questo linguaggio 
cinematografico.

Otto serate di programmazione, presso il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini. Lì vedrete questi 81 filmbrevi di grande qualità che bene 
rappresentano la ricchezza culturale, la ricerca formale, il piacere 
di raccontare e condividere storie, declinati secondo eterogeneità di 
temi ed estetiche.

I corti saranno valutati da una giuria internazionale di reale eccezionalità, 
composta dall’egiziano Sameh Alaa (regista), dal libanese Nicolas 
Khabbaz e dalla israeliana Ella Kohn (regista). Tutte persone che, pure 
vivendo in nazioni che purtroppo sono in contrasto politico ideologico, si 
conoscono e apprezzano non solo professionalmente.

Tra i film in concorso a ShorTS: in anteprima nazionale e passato quest’anno 
alla Berlinale Datsun di Mark Albiston (Nuova Zelanda 2021); Über 
Wasser/On Solid Ground della promettente Jela Hasler (Svizzera 
2021), ; Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia 2022); Nitty-Gritty Punjab 
Police di Kabir Mehta (India 2021, 12’); Techno, Mama di Saulius 
Baradinskas (Lituania 2021); e Severen pol/North Pole di Marija Apcevska 
(Macedonia, Serbia 2021). Tra le partecipazioni italiane troviamo il 
documentario Terra dei padri/Father’s Land di Francesco Di Gioia (Italia 
2021); Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021); Being My Mom di Jasmine 
Trinca (Italia 2020. L’animazione è presente con Homebird di Ewa Smyk 
(Regno Unito 2021); e Le bourreau chez lui/The Hangman at Home di 
Michelle Kranot, Uri Kranot (Francia, Danimarca, Canada 2021).
Degno di nota anche Fantasma Neon/Neon Phantom di Leonardo Martinelli 
(Brasile 2021).

Massimiliano Nardulli – curatore



«Fin dalle prime visioni sarete investiti da un’ondata di opere 
cinematografiche di primissimo ordine che usano linguaggi e stili differenti e 
che ben rappresentano l’incredibile polimorfismo del cortometraggio dei 
nostri giorni. Ecco, se forse c’è un punto che ci preme sottolineare, è che 
queste opere hanno una loro naturale funzione: Quella di mettere insieme le 
persone nell’atto, ci piace definirlo quasi sacro, della sua fruizione».

Le 81 opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo 
Hera al miglior corto consistente in 5.000 euro. Il Premio 
AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano insieme al Premio
Mymovies.it. Il Premio Shorts TV che consiste nell’acquisizione 
della licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e il Premio Bazzara
Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico.
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TRIESTE, LO SHORTS IFF DEDICA UN 

FOCUS SPECIALE ALLE PRODUZIONI 

CINEMATOGRAFICHE PROVENIENTI DA 

ISRAELE

ShorTS International Film Festival 23a edizione, 1-9 luglio 2022

Ogni anno lo ShorTS International Film Festival dedica un focus speciale alle produzioni

cinematografiche di una particolare area geografica. A partire da questa edizione, e fino al 

2025, il Festival proporrà un percorso nei territori che culturalmente, geograficamente e 

cinematograficamente propongono un cammino e un viaggio che da Trieste va fino a 

Gerusalemme. Il Paese prescelto per l’inizio di questo viaggio è Israele, la cui cultura ha 

un forte legame con Trieste: la città infatti oltre ad ospitare una delle più grandi sinagoghe 

d’Europa, vede la presenza secolare di una vivace comunità ebraica che ha 

indelebilmente impresso le sue tracce culturali, commerciali e filosofiche sulla storia del 

capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

In collaborazione con la Steve Tisch School of Film and Television della Tel-Aviv 

University, la più importante scuola di cinema d’Israele che quest’anno compie 50 anni 

dalla sua fondazione, e TPort – piattaforma online no-profit volta a promuovere i talenti 

emergenti e facilitare la distribuzione di cortometraggi all’interno dell’industria 

cinematografica professionale -, si mostreranno 16 corti, recenti e non, che bene 

rappresentano la prolificità creativa di questo Paese così ricco di storie.

Tra i 10 lavori pluripremiati provenienti dalla Steve Tisch School of Film and Television si 

segnalano Layla Afel/Dark Night di Leon Prudovsky (Israele, 2005), dramma sul 

conflitto israelo-palestinese, che nello stesso anno di produzione si porta a casa la 

menzione speciale nella sezione Corto Cortissimo alla Mostra del Cinema di 

Venezia; Audition di Eti Tsicko (Israele, 2010), cortometraggio che si muove tra realtà e 

finzione; e le anteprime italiane di Barbie Blues (Israele, 2011) opera prima di Adi 



Kutner, vincitore del Premio per il Miglior Cortometraggio al Jerusalem International Film 

Festival e di Maf’ila/Operator di Ben Hakim (Israele, 2016), storia di una madre single 

che per guadagnarsi da vivere lavora come pilota di droni da guerra.

Attraverso i restanti 6 cortometraggi – la cui selezione è a cura di T-Port – si presentano 

invece i migliori e più recenti film dell’industria cinematografica israeliana: opere che sono 

un mix di animazioni, commedie, documentari ibridi e film drammatici, che si soffermano 

sulle diverse situazioni di vita israeliana, dalle frizzanti metropoli al silenzioso deserto. Che

si tratti di adolescenti che fronteggiano conflitti o immigrazione, di una ragazza alle prese 

con la disabilità o del percorso di una donna anziana verso la fine della sua vita, tutti i film 

parlano del tentativo di affrontare una realtà complessa attraverso la fantasia, l’umorismo 

e la creazione di rapporti umani.

Al contempo il Focus Israele sarà arricchito dalla visita al Museo della Comunità Ebraica

di Trieste Carlo e Vera Wagner e alla Sinagoga, da una passeggiata che toccherà il 

luoghi più significativi della Trieste ebraica e dal concerto del gruppo strumentale e vocale 

di musica Klezmer The New Original Klezmer Ensemble.
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È iniziata la ShorTS Comics Marathon 2022
Anche quest'anno il fumetto “breve” racconta il grande cinema

Da 5 anni La 24h ShorTS Comics Marathon mette alla prova i concorrenti in una maratona di resistenza 
della durata di 24 ore con l’obiettivo di produrre un corto a fumetti di almeno 4 pagine a tema 
cinematografico, rivisitando in vari modi il proprio film preferito. I fumettisti sono stati seguiti e giudicati 
edizione dopo edizione da Mario Alberti, Sio, Rachele Aragno, Dottor Pira, Giopota, Giulio Mocaione, 
Daniel Cuello, Vittoria Macioci, LuFio e molti altri. Quest’anno le regole del gioco cambiano 
completamente.

Soprattutto dalle 24h del titolo, che decadono, facendolo diventare ShorTS Comics Marathon, per 
sottolineare il maggiore tempo disponibile

Sin da ora infatti compilando il form presente alla pagina www.maremetraggio.com/edizione-2022/shorts-
comics-marathon/, sarà possibile iscriversi e iniziare a scrivere e disegnare il proprio fumetto, fino al 
penultimo giorno del festival triestino ShorTS, venerdì 8 luglio 2022.

L'elaborato frutto delle fatiche dei singoli partecipanti sarà un tassello che andrà a comporre una storia 
unica, poi stampata in un volume a tiratura limitatissima. Testimonial e protagonista di questa staffetta: un 
ragazzo proveniente dal futuro intento a scoprire la magiadi quei posti chiamati “Cinema”.

I disegnatori saranno guidati da un editor con il quale confrontarsi nella fase delle bozze per calibrare la 
propria opera e far si che lastoria di fondo funzioni correttamente.

Le singole storie saranno il diretto seguito dell’episodio pilota, leggibile sin da ora sia di seguito che sul sito 
ufficiale di Shorts International Film Festival www.maremetraggio.com, firmato dall'ideatore della 
Maratona, Francesco Cappellotto, e saranno a tema cinematografico: viene infatti richiesto di far rivivere il 
momento principale del proprio film preferito.

Scadenza iscrizioni: 1 luglio 2022.

A validazione dell’iscrizione i concorrenti saranno contattati via mail con un kit contenente tutto quello che 
gli servirà per mettersi al lavoro (la griglia base della tavola e tutto il report riguardante nello specificole 
regole da seguire)!

Nel frattempo leggendo il fumetto sarà possibile per ogni partecipante preparare la personale 
caratterizzazione del personaggio principale, così come sarà presentato poi nella vostra opera. Da 
presentare in risposta alla stessa mail.

Entro il 4 luglio 2022 i partecipanti dovranno presentare lo storyboard all’editor per discuterne l’idea.

La scadenza per la consegna dei definitivi sarà venerdì 8 luglio, ore 12.00.

Un occasione imperdibile per mettersi alla prova e per creare qualcosa di bello insieme ad altri partecipanti 
che condividono lo stesso sogno.

Il contest è aperto a tutti, aspiranti o professionisti del settore.

https://www.fantasymagazine.it/argomenti/francesco-cappellotto
https://www.maremetraggio.com/
https://www.maremetraggio.com/edizione-2022/shorts-comics-marathon/
https://www.maremetraggio.com/edizione-2022/shorts-comics-marathon/
https://www.fantasymagazine.it/argomenti/shorts-comics-marathon
https://www.fantasymagazine.it/argomenti/sio
https://www.fantasymagazine.it/argomenti/mario-alberti
https://www.fantasymagazine.it/argomenti/24h-shorts-comics-marathon
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Cinema: Gibelli, ShorTS bella intuizione diventata impresa culturale

Trieste, 24 giu - "ShorTS International Film Festival è stata una brillante 
intuizione che successivamente è stata capace di trasformarsi in un'impresa in 
grado di creare occupazione e di arricchire la nostra comunità da un punto di 
vista culturale". Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alla Cultura, Tiziana 
Gibelli, nel corso della presentazione della 23a edizione dello ShorTS 
International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata 
dall'Associazione Maremetraggio in programma dall'1 al 9 luglio. "Il miracolo del
sistema culturale del Friuli Venezia Giulia - ha sottolineato Gibelli - è 
testimoniato dall'organizzazione di una grande quantità di iniziative in tutta la 
Regione". "Il nostro - ha aggiunto l'assessore - è un sistema forte perché le 
imprese culturali e creative del Friuli Venezia Giulia presentano bilanci sani, 
condizione essenziale che ha permesso a queste realtà di sopravvivere e di 
superare le tante difficoltà che hanno dovuto affrontare negli ultimi due anni e 
mezzo". Nel corso del suo intervento l'esponente della Giunta si è soffermato 
anche sull'incertezza del futuro. "Un po' di sano timore, che non va confuso con 
la paura, fa sempre bene quando si inizia una nuova avventura anche perché - ha
ricordato Gibelli - l'imponderabile, come il Covid e il conflitto in Ucraina 
insegnano, può essere sempre dietro l'angolo. Anche Ulisse mostrò senz'altro un 
po' di timore quando finì per imbattersi nel canto delle sirene, nel Ciclope o nella
maga Circe". "Prima degli ultimi avvenimenti tutti eravamo convinti di poter 
pianificare serenamente il futuro. Purtroppo questo oggi non è possibile, ma 
ciononostante bisogna comunque osare, agire e fare al meglio il nostro lavoro". Il
Festival avrà luogo in tre principali location del capoluogo giuliano: il Giardino 
Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le immancabili proiezioni serali 
degli 81 corti della sezione Maremetraggio e quelli targati EFA-European Film 
Academy in Tour; il Teatro Miela dove si presenterà la sezione Nuove Impronte, 
quella Shorter Kids'n'Teens, il Focus Israele, e si assegneranno i Premi; e la Casa 
del Cinema che ospiterà la sezione ShorTS Virtual Reality e i corsi di 
approfondimento. I membri della giuria della sezione Maremetraggio sono 
l'egiziano Sameh Alaa, l'israeliana Ella Kohn e il libanese Nicolas Khabbaz. 
"Bisogna fare un plauso agli organizzatori per la composizione di questa giuria 
internazionale che mette insieme persone che provengono da Paesi diversi e non 
armonici fra loro. Persone capaci però di lavorare insieme sulla base della stima 
reciproca, indipendentemente dalle situazioni politiche, sempre delicate, che 
contraddistinguono l'area del Medio Oriente". "Anche questa edizione del 
Festival sarà una rappresentazione del momento che stiamo vivendo. Mi auguro 
- ha sostenuto Gibelli in conclusione - che alcuni di questi cortometraggi, fra 
venti o trent'anni, potranno essere molto utili per far capire cosa accadesse nel 
2022 non solo a Trieste o in Friuli Venezia Giulia, ma nel mondo intero". 
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Dall'1 al 9 luglio

I cortometraggi del mondo proiettati a Trieste

Presentata la ventitreesima edizione di ShorTS. Premi a Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo e 
Teresa Saponangelo, che saranno ospiti del Festival e incontreranno il pubblico

Tutto pronto per la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero, e 
diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall'1 al 9 luglio.

Il Festival avrà luogo in tre location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio e 
di quelli targati EFA - European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si presenterà la sezione 
riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens e il Focus Israele. Al Miela si 
assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la sezione 
ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi.

Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online in anteprima 
nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter Kids’n’Teens.

Venerdì 8 luglio alle ore 20 presso il Teatro Miela due importanti presenze da premiare una dopo 
l'altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l'attrice rivelazione Aurora Giovinazzo perchè legati 
dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai David di Donatello 
2022 nelle categorie produzione, fotografia, scenografia, trucco, acconciature, effetti visivi e ai recenti 
Nastri d'Argento per scenografie, costumi e montaggio.

Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per 
segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba Rohrwacher, Luca 
Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno e
Luka Zunic). L'attrice sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, 
a seguire spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival 
attribuisce per il suo sguardo d'autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, 
riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano (in precedenza premiati Alessio 
Cremonini, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher). Mainetti sarà intervistato dal direttore di ShorTS 
Maurizio di Rienzo.
A seguire in questa serata al Miela in programma tre film di Mainetti: i corti molto premiati, anche a 
Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l'ambizioso e spettacolare già citato Freaks 
Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a quattro mani con l’amico di una vita e 
sceneggiatore Nicola Guaglianone.

Sempre a proposito di premi, questa edizione di ShorTS istituisce il Premio Attrice del 
Presente che sabato 9 luglio alle ore 20 presso il Teatro Miela andrà per tecnica e grinta Teresa 
Saponangelo (Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di Antonio Capuano e capace quest'anno di 
ottenere sia il David di Donatello che il Nastro d'Argento grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie 
napoletana espressa nell'autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino). La Saponangelo 
dialogherà sul suo lavoro e le sue scelte con Maurizio di Rienzo.



A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia Custra, figlia del 
vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977 dopo essere stato raggiunto alla testa 
da un colpo di pistola durante una manifestazione di estrema sinistra.

81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno un'ampia 
panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. La giuria di questa sezione è composta 
dall’egiziano Sameh Alaa, dalla israeliana Ella Kohn e dal libanese Nicolas Khabbaz. Le opere in 
gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente 
in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano; a cui si aggiunge 
il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal pubblico; 
il Premio AMC per il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts TV che 
consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e il Premio 
MYmovies per la migliore anteprima italiana in concorso.
 

7 i lungometraggi in concorso nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice 
Fiorentino con Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti del cinema indipendente mondiale, che 
presenterà opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, Lettonia, Romania, Italia (il 
documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni) di registi ai loro primi lavori. Nella giovane giuria di 
Nuove Impronte i premiati registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider Rashid (Europa) e l’attrice 
Maria Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio al miglior lungometraggio, per 
quello del pubblico e quello assegnato dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani) la cui giuria è composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore.

È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids'n'Teens forte di 23 cortometraggi, 
sorta di “festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e 
tecniche del cinema breve a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema: da 
selezionatori essi stessi di 10 corti riservati ai Kids (8-11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) 
diventeranno giurati come in una festa seria. I 23 cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter 
Kids, per il Premio Shorter Teens e per il Premio Mymovies alla miglior anteprima italiana votata dal 
pubblico. Nella stessa sezione si presenta il contest Share the Future, in collaborazione con 
EstEnergy - Gruppo Hera che premierà con un Iphone di ultima generazione l'immagine che più 
rappresenta un pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di rendere più belle le
città alimentate dall’energia del sole.

Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTS Virtual
Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori in un unico ambiente per 
una esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un VR workshop su questa forma
neocinematografica, in collaborazione con AcegasApsAmga.

Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti Festival che 
ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film Academy in Tour; mentre 
saranno 16 i corti del Focus Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di una 
cinematografia prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste.

Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di 
cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a 
produttori e distributori dei propri progetti di registi.

Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona in ambito Comic curata da 
Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di ‘strisce’ chiamati a passarsi il 
testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto di molte… mani disegnatrici; e 
all'immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla giornalista Elisa Grando che quest'anno ci porterà 
sul set de Il Padrino, di cui cadono i 50 anni dell'uscita in sala.
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Trieste / ShorTS IFF ai nastri di partenza: premi a 
Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo e Teresa 
Saponangelo
Trieste – Tutto pronto per la 23a edizione dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione 
cinematografica organizzata dall’Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero, e 
diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall’1 al 9 luglio.

81 i corti in concorso nella sezione Maremetraggio, di cui 11 made in Italy, che offriranno un’ampia 
panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. Di grande significato la composizione della 
giuria di questa sezione, i cui membri sono l’egiziano Sameh Alaa, la israeliana Ella Kohn, il libanese 
Nicolas Khabbaz  testimoni di luoghi a forte contrasto politico e ideologico.

Tre le location: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le fondamentali proiezioni serali 
dei corti della sezione Maremetraggio e di quelli targati EFA – European Film Academy in Tour; il Teatro 
Miela dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids’n’Teens e il 
Focus Israele.

Al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la 
sezione ShorTS Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi. Inoltre in 
collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online in anteprima nazionale 
alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter Kids’n’Teens.

A proposito di Premi questa edizione di ShorTS istituisce il” Premio Attrice del Presente” che sabato 9 
luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela andrà alla bravissima per tecnica e grinta Teresa Saponangelo – 
Nastro d’Argento 2021 per Il buco in testa di Antonio Capuano e capace quest’anno di ottenere sia il David 
di Donatello che il Nastro d’Argento grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa 
nell’autobiografico È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. La Saponangelo dialogherà sul suo lavoro e 
le sue scelte con Maurizio di Rienzo.
A seguire la proiezione de Il buco in testa (2020), film ispirato alla vicenda di Antonia Custra, figlia del 
vicebrigadiere Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977.
Segnaliamo per la giornata di venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela due importanti presenze 
da premiare una dopo l’altra, il consolidato regista Gabriele Mainetti e l’attrice rivelazione Aurora 
Giovinazzo perchè legati dallo stesso film, Freaks Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai 
David di Donatello 2022 nelle categorie produzione, fotografia, scenografia, trucco, acconciature, effetti 
visivi e ai recenti Nastri d’Argento per scenografie, costumi e montaggio.  Ad Aurora Giovinazzo ShorTS 
IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per segnalare talenti emergenti del 
cinema. L’attrice sarà protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, a seguire 
spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival attribuisce per il suo 
sguardo d’autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del Presente, riconoscimento che dal 2019 
evidenzia il talento di un cineasta . Mainetti sarà intervistato dal direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo.
A seguire in questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i corti molto premiati, 
anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l’ambizioso e spettacolare già citato Freaks 
Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a quattro mani con l’amico di una vita e 
sceneggiatore Nicola Guaglianone.
Le opere in gara si contenderanno il Premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente 
in 5.000 euro e il Premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano.



Si aggiunge il Premio Bazzara Caffè che sarà assegnato al miglior cortometraggio votato dal 
pubblico; il Premio AMC per il miglior montaggio italiano; il Premio Shorts TV che 
consiste nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD per un cortometraggio e il Premio 
MYmovies per la migliore anteprima italiana in concorso.

Nella sezione Nuove Impronte curata da Beatrice Fiorentino con Massimo Causo, tesa alla scoperta di talenti
del cinema indipendente mondiale, che presenterà opere provenienti da Usa, Francia, Portogallo, Grecia, 
Lettonia, Romania, Italia – il documentario Rue Garibaldi di Federico Francioni – di registi ai loro primi 
lavori. Nella giovane giuria di Nuove Impronte i premiati registi Laura Samani (Piccolo corpo) e Haider 
Rashid (Europa) e l’attrice Maria Roveran. I film della sezione concorreranno per il Premio al miglior 
lungometraggio, per quello del pubblico e quello assegnato dal SNCCI – Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani – la cui giuria è composta da Giuseppe Gariazzo, Paola Olivieri e Ignazio Senatore.
È riservata in toto a bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids’n’Teens forte di 23 cortometraggi, sorta di 
“festival nel festival” curato da Manuela Morana, che punta a fare conoscere linguaggi e tecniche del cinema
breve a giovanissimi preselezionati in un corso di approccio al cinema: da selezionatori essi stessi di 10 corti 
riservati ai Kids (8-11 anni) e di 13 ai Teens (12-14 anni) diventeranno giurati come in una festa seria. I 23 
cortometraggi sono in gara per il Premio Shorter Kids, per il Premio Shorter Teens e per il Premio Mymovies
alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico. Nella stessa sezione si presenta il contest Share the 
Future, in collaborazione con EstEnergy – Gruppo Hera che premierà con un Iphone di ultima generazione 
l’immagine che più rappresenta un pannello solare del colore e della forma nuova e creativa, capace di 
rendere più belle le città alimentate dall’energia del sole.

Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTS Virtual 
Reality: 8 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori in un unico ambiente per una 
esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un VR workshop su questa forma 
neocinematografica, in collaborazione con AcegasApsAmga

Ancora cortometraggi in due ambiti-vetrina di assoluto rilievo: ShorTS è fra i non molti Festival che 
ospitano ogni anno una selezione dei corti targati EFA-European Film Academy in Tour; mentre saranno 16 
i corti del Focus Israele riservato a produzioni cinematografiche recenti e storiche di una cinematografia 
prolifica e coinvolgente anche con lungometraggi e serie tv; focus realizzato in collaborazione con 
l’Ambasciata d’Israele e l’attiva comunità ebraica di Trieste.

Da segnalare anche la tre giorni dello Shorts Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di 
cortometraggi internazionali verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a produttori e 
distributori dei propri progetti di registi. Spazio inoltre a una “catena” creativa di fumetto con una maratona 
in ambito Comic curata da Francesco Paolo Cappellotto che coinvolgerà molti aspiranti autori di ‘strisce’ 
chiamati a passarsi il testimone delle loro tavole per costruire così una storia a sé frutto di molte… mani 
disegnatrici.

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a 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, Fondazione K. F. Casali, EstEnergy – 
Gruppo Hera, AcegasApsAmga, Bazzara Caffè.
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Trieste / ShorTS IFF – Al via domani la 
23esima edizione del Festival

Comincia a Trieste domani 1 luglio, e andrà avanti fino al 9, la 23a edizione 
dello ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata
dall’Associazione Maremetraggio, presieduta da Chiara Valenti Omero, e diretta da 
Maurizio di Rienzo.

9 giorni di programmazione ad ingresso gratuito, per un totale di 150 complementari 
visioni con ampiezza di generi, stili, presenze, che si snoderà attraverso il Giardino 
Pubblico Muzio de Tommasini (dove si terranno le fondamentali proiezioni serali dei 
corti della sezione Maremetraggio e di quelli targati EFA – European Film Academy in 
Tour); il Teatro Miela (dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove 
Impronte, la Shorter Kids’n’Teens, il Focus Israele, e si assegneranno i Premi dei 
concorsi e ad attori e registi); e la Casa del Cinema (che ospiterà la sezione ShorTS 
Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi).
Inoltre in collaborazione con la piattaforma MYmoviesONE sarà possibile visionare online
in anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della 
sezione Shorter Kids’n’Teens.
Ad aprire la serata, alle ore 20.00 presso il Teatro Miela, Bitterbrush di Emelie 
Mahdavian (USA, 2021), lungometraggio in concorso nella sezione Nuove Impronte e in 
anteprima nazionale, che è il ritratto di un’amicizia e del lavoro di due abili giovani 
donne nel bellissimo e sperduto paesaggio del West americano.
Alle ore 21.00 il Giardino Pubblico accoglierà l’inaugurazione ufficiale dello ShorTS IFF, 
a cui segue La regina delle nevi di Matteo Prodan (Italia, 2022), cortometraggio 
sviluppato da Bazzara – Italian Coffee Heritage, partner del Festival, che celebra e 
rafforza il suo legame con Trieste “Capitale del caffè”, per poi continuare con il primo 
blocco dei cortometraggi in concorso nella sezione Maremetraggio, tra cui si 
segnala Chiusi fuori di Giorgio Testi (Italia 2021), corto con Stefano Accorsi e Colin Firth
sulle ferite che il lockdown ha provocato al mondo della cultura e a quello del teatro in 
particolare.
Spazio anche alla formazione con il workshop “Acting on Camera” a cura di Lorenzo 
Acquaviva (attore) e Davide Del Degan (regista), durante il quale i partecipanti, 
attraverso monologhi o dialoghi tratti da sceneggiature cinematografiche, 
lavoreranno sul rilassamento, la micro mimica e il piano di ascolto. L’appuntamento, su 
iscrizione, è fissato dalle ore     9.30 alle 19.00 presso la Casa del Cinema.

https://bora.la/prodotto/sua-maesta-capo-in-b/
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ShorTS 2022: domani è la 
giornata di Mainetti e il suo 
“Freaks Out” 

07.07.2022 – 12.57 – Venerdì 8 luglio alle ore 20.00 presso il Teatro Miela due 

importanti presenze da premiare una dopo l’altra: il consolidato regista Gabriele 

Mainetti e l’attrice rivelazione Aurora Giovinazzo, legati dallo stesso film, Freaks 

Out (Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai David di Donatello 2022 nelle 

categorie produzione, fotografia, scenografia, trucco, acconciature, effetti visivi e ai 

recenti Nastri d’Argento per scenografie, costumi e montaggio.

Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva istituito 

nel 2009 per segnalare talenti emergenti del cinema italiano. L’attrice sarà 

protagonista di un incontro pubblico condotto dalla giornalista Elisa Grando, a seguire 

spazio al regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, cui il Festival 

attribuisce per il suo sguardo d’autore inventivo ed eclettico il Premio Cinema del 

Presente, riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano.

Mainetti sarà intervistato dal direttore di ShorTS Maurizio di Rienzo. A seguire in 

questa importante serata al Miela, in programma tre film di Mainetti: i corti molto 

premiati, anche a Trieste, Basette (2008) e Tiger Boy (2012) e l’ambizioso e 

spettacolare già citato Freaks Out (2021), secondo lungometraggio del regista, scritto a

quattro mani con l’amico di una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Il film, 

ambientato nella stravolta Roma del 1943 occupata dai nazisti, racconta le 

rocambolesche vicende di quattro “mostri” (i freaks), al lavoro in un circo perché 

dotati di eccezionali capacità: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), 

Fulvio (Claudio Santamaria), Mario (Giancarlo Martini).

Questo curioso circo è guidato da Israel (Giorgio Tirabassi), paterno collante di questa 

stramba famiglia che cerca di sopravvivere in quel mondo devastato dalla guerra. I 

freaks dovranno combattere in fuga per Roma contro forze oscure che vogliono 



utilizzare i loro superpoteri, ma la fiducia che li lega profondamente li aiuterà a 

sopravvivere a eventi sinistri che potrebbero cambiare il corso della Storia.

A partire dalle ore 21.15 il Giardino Pubblico ospita invece l’ultimo blocco della 

sezione Maremetraggio, di cui si segnalano Über Wasser/On Solid Ground della 

promettente Jela Hasler (Svizzera 2021), che riflette sull’aggressione quotidiana, 

apparentemente banale, a cui sono esposte le donne, presentato lo scorso anno a 

Cannes; Warsha di Dania Bdeir (Libano, Francia 2022) storia ambientata a Beirut, dove

Mohammad, uomo silenzioso, calmo e riservato è alla ricerca di uno spazio di libertà 

che gli permetta di esprimere se stesso.

Al contempo la giornata presenta anche il terzo ed ultimo appuntamento dello Shorts 

Development & Pitching Training, in cui 5 progetti di cortometraggi internazionali 

verranno instradati al meccanismo delle congrue presentazioni a produttori e 

distributori dei propri progetti di registi.

[g.l.]
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Protagoniste: Intervista a Teresa Saponangelo – Premio Attrice del Presente 
al Trieste ShorTS International Film Festival

Nel giro di un anno si è portata a casa tutti i premi cinematografici possibili tra cui il David di Donatello per il film 
biografico di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, e Il Nastro D’Argento per questo titolo e Il Buco in testa di 
Antonio Capuano. Teresa Saponangelo ha preso il volo ed è inarrestabile.

Protagonista alla V edizione del Filming Italy Sardegna Festival, la incontriamo virtualmente e nuovamente in 
occasione di un altro premio conferitole, il Premio Attrice del Presente al 23esimo Trieste ShorTS International 
Film Festival. Di padre tarantino e mamma napoletana, Saponangelo si è sempre distinta per ruoli che in 
letteratura cinematografica e teatrale, definiremmo “impegnati” o d’autore. È stata diretta da alcuni tra i 
migliori registi che il cinema italiano ha da offrire. Per nominarne solo quattro, oltre ai già menzionati Capuano e 
Sorrentino: Paolo Virzì, Silvio Soldini, Cristina Comencini, Sergio Rubini. Oltre il teatro che l’ha sempre vista 
protagonista, con È stata la mano di Dio, Teresa Saponangelo sta vivendo finalmente il momento della 
consacrazione. È in questo stato di grazia e di nuova consapevolezza che dialoga con noi di Pink su cinema e 
protagoniste femminili.

Comincerei con il Trieste ShorTS che con te e per te istituisce un premio. Che valore ha questo ennesimo 
riconoscimento dopo il David di Donatello e il Nastro d’Argento?

Sono sempre dei premi unici e speciali che arrivano da addetti ai lavori e persone che hanno uno sguardo 
esperto su questa materia per cui io mi sento onorata e gratificata che il mio lavoro sia piaciuto. Non è che si 
aggiunge ad altri premi ma sono sempre grata quando arrivano. Certo, è anche un momento un po’ strano, 
questi premi, uno dietro l’altro, è come se confermassero un momento di maturazione e di consapevolezza di 
lavoro, di quanto diciamo più ci si può esprimere in questo lavoro. È come se fosse stato indicativo proprio della 
fine di un percorso per poi iniziarne uno nuovo, più consapevole sia con il riconoscimento de Il Buco in testa che 
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con È stata la mano di Dio. Sento come fosse un indicatore di un nuovo inizio cioè un ripartiamo da qui, da 
questa “forma di maturazione”.

Esistono personaggi che, interpretandoli e vivendoli, ti cambiano nel profondo?

Quello di È la stata la mano di Dio, sicuramente mi ha lasciato delle cose indelebili proprio, questa possibilità di 
interpretare questa madre così dolce, così comunicativa e combattuta tra il dolore di un tradimento vissuto per 
anni e invece questo aspetto caratteriale così ironico,gioioso, è una cosa che è come se a tratti mi avesse fatto 
vedere la mia fotografia. Questo personaggio mi appartiene più di altri. Poi mi ha dato la possibilità di esprimere 
una parte nel materno un po’ insolita per me, io sono sempre un po’ un generale, ho una parte normativa molto 
forte. Attraverso questa esperienza artistica invece, ho avuto la possibilità di esprimere la parte più dolce e calda
mia, quella che esiste e che è sempre esistita ma che è stata messa sullo schermo in maniera così evidente e 
potente solo con questo film. Il fatto che i film durino ed esistano nel tempo, darà la possibilità, in futuro, a mio 
figlio di guardare la madre anche sotto un altro aspetto.

Credi che il cambiamento in atto anche nel mondo del cinema e dell’arte, riguardo alla parità della donna, sia 
vero o solo imposto?

Sicuramente c’è una maggiore attenzione e quindi questo è importantissimo perché se c’è una lente di 
ingrandimento sulla questione , non si può far finta di niente e quindi serve. Un “vero vero vero” cambiamento 
diciamo di contenuti e di temi, io ancora non l’ho visto. Registro l’obbligatorietà di inserire ruoli di protagoniste 
femminili ma che sono dei ruoli maschili quindi si continuano a scrivere storie maschili però interpretate da 
donne, quindi non si affrontano veri temi femminili. Fatta eccezione per determinate registe come per esempio 
Susanna Nicchiarelli che ha scritto proprio per una donna, una storia femminile, un profilo femminile vero e 
proprio, con Nico 1988 oppure con Miss Marx. Secondo me il percorso è ancora lungo, perché ci sono un sacco 
di storie di donne, di cose che riguardano la donna come può essere la maternità (ho letto dei libri bellissimi sul 
diventare madre) e queste sarebbero dei contenuti tipicamente femminili ma che non vengono proprio presi in 
considerazione. Si tende un po’ ad emarginare le questioni vere, quelle che fanno la differenza dal punto di vista 
politico e dal punto di vista di messaggi che veicoli però, l’obbligatorietà , le leggi sulla parità di genere che 
costringono, obbligano, a tenerne conto, comunque creano miglioramento, di questo sono sicura.

Mi è stato detto che le quote servono ad aumentare i posti a disposizione per le donne e quindi far sì che non 
si competa più tra noi per quell’unico posto. Che ne pensi?

Sicuramente bisogna essere più solidali perché spesso si combatte per emergere a discapito, a volte, di 
un’alleanza che potrebbe essere molto più utile e farci ottenere più cose. Si continua ad essere un po’ 
individualiste ed è chiaro che ci sia ambizione personale e voglia di vincere le altre e gli altri ma sulle lotte 
importanti bisogna essere molto solidali perché altrimenti poco si ottiene.Non bisogna più giocare l’arma della 
seduzione ma bisogna giocare l’arma del gruppo, del numero, mettendo da parte un aspetto tipicamente 
femminile che invece non ci fa ottenere un granché.

Il teatro è il tuo primo amore e continui a farlo. È vero che, in quanto a personaggi femminili, si è evoluto 
prima?

Innanzitutto esistono i testi teatrali e quindi esiste una storia di personaggi femminili che resta superiore a quella
cinematografica e televisiva. Adesso i prodotti televisivi stanno migliorando in questo senso ma al teatro esiste 
Shakespeare, Williams, Molière, stanno lì, non esiste un vera e propria drammaturgia contemporanea, anche lì 
noi siamo indietro rispetto al contemporaneo ma esistendo questi classici dove i ruoli femminili sono 
meravigliosi, sono meglio sviluppati ed emergono delle protagoniste femminili.

Molte attrici, soprattutto americane, sono passate a diventare produttrici, per poter scegliere i contenuti. Che 
sia un percorso spontaneo per le attrici, raggiunto un certo livello?

Spontaneo non lo so perché comunque sono percorsi complessi per cui non puoi essere sola. Necessario però, 
perchè se si vuole raccontare qualcosa che abbia un peso specifico e riguardi tematiche realmente femminili, 
come dicevo, devi forse diventare produttrice di te stessa per essere aiutata a realizzarli, perchè non è facile 
trovare un reale supporto.
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Cinema: 'ShorTs' premia Mainetti, 
Giovinazzo e Saponangelo

Il regista Gabriele Mainetti e le attrici Aurora Giovinazzo e Teresa Saponangelo 
saranno premiati l'8 e il 9 luglio a Trieste in occasione della 23/a edizione dello 
ShorTs International Film Festival, la manifestazione cinematografica 
organizzata dall'Associazione Maremetraggio. Lo hanno annunciato oggi gli 
organizzatori presentando il festival, in programma nel capoluogo giuliano dall'1 
al 9 luglio.

Ad Aurora Giovinazzo ShorTs IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva, istituito 
nel 2009 per segnalare talenti emergenti del cinema italiano, mentre 
all'affermato regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, il 
festival attribuisce il Premio Cinema del Presente, "riconoscimento che dal 2019 
evidenzia il talento di un cineasta italiano". Regista e attrice sono 'legati' dallo 
stesso film, "Freaks Out" (in Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai 
David di Donatello 2022 e ai recenti Nastri d'Argento per scenografie, costumi e 
montaggio.

In questa edizione, ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente che il 9 luglio 
sarà consegnato a Teresa Saponangelo, già Nastro d'Argento 2021 per "Il buco 
in testa" di Antonio Capuano e David di Donatello e Nastro d'Argento quest'anno
"grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa 
nell'autobiografico 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino".

La manifestazione avrà luogo in tre location: il Giardino Pubblico Muzio de 
Tommasini, dove si terranno le proiezioni serali dei corti della sezione 
Maremetraggio e di quelli targati Efa, European Film Academy in Tour; il Teatro 
Miela dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, 
la Shorter Kids'n'Teens e il Focus Israele. Sempre al Miela si assegneranno i 
Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la 
sezione ShorTs Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e 
cortometraggi.

In collaborazione con la piattaforma MYmoviesOne sarà possibile visionare 
online in anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio 
e altri della sezione Shorter Kids'n'Teens 



Telequattro
https://telequattro.medianordest.it/20595/trieste-torna-shorts-international-film-festival-dal-primo-al-9-luglio/
24 giugno 2022

24/06/2022 TRIESTE – Presentata stamani la 22esima edizione di ShorTS 

International Film Festival che si terrà a Trieste, in tre diverse location, dal 

primo al 9 di luglio. – Intervistati MAURIZIO DI RIENZO (DIRETTORE ARTISTICO 

SHORTS FILM FESTIVAL), TIZIANA GIBELLI (ASSESSORE REGIONALE ALLA 

CULTURA) (Servizio di Marco Stabile) 

https://telequattro.medianordest.it/redazione/Marco-Stabile/


Telequattro 
https://telequattro.medianordest.it/20870/trieste-il-padrino-parte-ii-coppola-e-trieste-tutto-comincio-in-un-
caffe/
2 luglio 2022

02/07/2022 TRIESTE – Uno dei piccoli grandi misteri del cinema riguarda “Il 
Padrino Parte II”. Perchè, molti si chiedono, Francis Ford Coppola scelse proprio
l’allora Pescheria Centrale per girare una delle scene più importanti del film? 
Oggi, la prima Passeggiata cinematografica dell’edizione 2022 di Shorts, ha 
cercato di dare una risposta. – Intervistati GABRIELLA BELLONI (regista, 
componente il cast e la troupe de “Il Padrino parte II”) (Servizio di Umberto 
Bosazzi) 

https://telequattro.medianordest.it/redazione/Umberto-Bosazzi/
https://telequattro.medianordest.it/redazione/Umberto-Bosazzi/


Rai Radio Uno (GR)
raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-1-ore-0700-del-29062022-1d0b93fc-380f-4176-b210-ec5380cfe066.html?
ts=854
29 giugno 2022

Antonio D'Olivo intervista Chiara Valenti Omero

che presenta la 23esima edizione dello SHORTS IFF

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-1-ore-0700-del-29062022-1d0b93fc-380f-4176-b210-ec5380cfe066.html?ts=854
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-1-ore-0700-del-29062022-1d0b93fc-380f-4176-b210-ec5380cfe066.html?ts=854


Rai Radio Tre (HOLLYWOOD PARTY)
raiplaysound.it/audio/2022/07/Hollywood-Party-del-04072022-2b918880-72b6-446b-8691-1085d6874745.html
4 luglio 2022 

A inizio puntata viene data notizia della 23esima edizione dello ShorTS IFF 



Radio Rai Friuli Venezia Giulia (Babel)
http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-f4c61b74-9324-4559-91bd-
c8af88f55ead.html
24 giugno 2022

BABEL DEL 24/06/2022 - ShorTS Film Festival a Trieste. 
Maurizio Di Rienzo ci presenta ShorTS Film Festival, a Trieste dal 1 al 9 luglio



RADIO RAI FVG (GR) 
rainews.it/tgr/fvg//notiziari/audio/2022/06/ContentItem-7b6bdf06-62fa-4424-8e94-412d3a6c53f3.html
25 giugno 2022

Edizione delle 07:18 -   Andato in onda il 25 giugno 2022

Notizia sullo SHORTS IFF al minuto 21'25''



Radio Rai FVG (GR)
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-06072022-ore-0720-2750ced3-
c098-4611-b9a9-6bbd1ae3c2dc.html
6 luglio 2022 

GR Friuli Venezia Giulia del 06/07/2022 ore 07:20

Notizia sullo SHORTS IFF al minuto 35'00''



Radio Rai FVG (GR)
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-04072022-ore-0720-e7f8ed57-
cfaf-4a3e-9c67-2d9dc0170445.html
4 luglio 2022 

GR Friuli Venezia Giulia del 04/07/2022 ore 07:20

Notizia sullo SHORTS IFF al minuto 25'11' 



Radio Rai FVG (GR)
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-03072022-ore-0720-c4c160ec-
d50c-43d2-82e3-ae7291647db2.html
3 luglio 2022 

GR Friuli Venezia GIulia del 03/07/2022 ore 07:20

Notizia sullo SHORTS IFF al minuto 13'43' 



Radio Rai FVG (GR)
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-02072022-ore-0720-12bc1bd3-
5087-42ef-bf71-a7369ba9dedf.html
2 luglio 2022 

GR Friuli Venezia GIulia del 02/07/2022 ore 07:20

Notizia sullo SHORTS IFF al minuto 27'37' 



Radio Rai FVG (GR)
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-Friuli-Venezia-GIulia-del-01072022-ore-0720-56cb6fda-31cf-
4e61-a6e8-76e3774b2e53.html
1 luglio 2022 

Edizione delle 07:20 - Andata in onda l'1 luglio 2022

intervista a Chiara Valenti Omero al minuto 22'15' 



Fred Radio
https://www.fred.fm/it/maurizio-di-rienzo-23-shorts-international-film-festival-shortsiff2022/
29 giugno 2022

Maurizio Di Rienzo – 23° ShorTS International 
Film Festival #ShorTSIFF2022
FREDFILMRADIO, on June 29, 2022

Il Trieste ShorTS ai nastri di partenza. Il direttore artistico Maurizio Di Rienzo svela il programma.



Fred Radio
https://www.fred.fm/it/aurora-giovinazzo-premio-prospettiva-shortsiff2022/
9 luglio 2022

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Aurora Giovinazzo – Premio Prospettiva 
#ShorTSIFF2022
FREDFILMRADIO, on July 9, 2022
Ad Aurora Giovinazzo ShorTS IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva.



Fred Radio
https://www.fred.fm/it/gabriele-mainetti-premio-cinema-del-presente-shortsiff2022/
9 luglio 2022

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Gabriele Mainetti – Premio Cinema del 
Presente #ShorTSIFF2022
FREDFILMRADIO, on July 9, 2022
In conversazione con Gabriele Mainetti, Premio Cinema del Presente al Trieste ShorTS, che, 
partendo dai suoi Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks out, parla di cinema italiano, la crisi della 
sala e le protagoniste femminili.

https://www.fred.fm/it/category/podcastcat/shorts-international-film-festival/


Fred Radio
https://www.fred.fm/it/teresa-saponangelo-shortsiff2022/
6 luglio 2022

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Teresa Saponangelo – Premio Attrice del 
Presente #ShorTSIFF2022
FREDFILMRADIO, on July 6, 2022
Il Trieste ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente, partendo da Teresa Saponangelo.

https://www.fred.fm/it/category/podcastcat/shorts-international-film-festival/


Fred Radio
https://www.fred.fm/it/massimo-causo-shortsiff2022/
6 luglio 2022

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Massimo Causo #ShorTSIFF2022
FREDFILMRADIO, on July 6, 2022
La selezione di lungometraggi nella sezione Nuove Impronte, curata da Beatrice Fiorentino con 
Massimo Causo.

https://www.fred.fm/it/category/podcastcat/shorts-international-film-festival/


Fred Radio
https://www.fred.fm/it/massimiliano-nardulli-shortsiff2022/
6 luglio 2022

SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Massimiliano Nardulli #ShorTSIFF2022
FREDFILMRADIO, on July 6, 2022
Il cuore di ShorTS: Maremetraggio, il concorso di cortometraggi internazionali.

https://www.fred.fm/it/category/podcastcat/shorts-international-film-festival/


RADIO ONDA ROSSA
https://tuttascena1.wordpress.com/2022/06/29/maurizio-di-rienzo-shorts-23-edizione/
29 giugno 2022

Maurizio Di Rienzo, direttore artistico, presenta la 23^ edizione di

ShorTS
international film festival

Trieste, 01>09 luglio 2022

https://youtu.be/tFIG4c5m6Nw
(intervista audio)

https://tuttascena1.wordpress.com/2022/06/29/maurizio-di-rienzo-shorts-23-edizione/
https://youtu.be/tFIG4c5m6Nw


Radio Popolare (Chassis)
https://www.radiopopolare.it/podcast/chassis-di-giovedi-30-06-2022/
30 giugno 2022 

Chassis di giovedì 30/06/2022

A CURA DI BARBARA SORRENTINI

Chiara Valenti Omero ci porta a Trieste per Shorts International Film Festival



Radio Fragola (Sold Out)
https://www.youtube.com/watch?v=tfB_E2CpKaQ
1 luglio 2022 

Chiara Valenti Omero ospite della trasmissione Sold Out!



Radioattivita.com
https://radioattivita.com/shorts-july-1-july-9-2022-trieste/
15 giugno 2022

ShorTS Intermational Film Festival  

Il senso di un Festival di cinema? Mai unico né vietato ai non cinefili. Cioè, in quale senso/direzione
può/deve andare un piccolo/grande Festival di cinema da ora in poi, mentre incertezze e 
limitazioni pandemiche e mutazioni di consumo culturale di storie e immagini condizionano 
progetti, incontri, scelte, sguardi? ShorTS International Film Festival di Trieste propone per sé, 
professionisti/addetti, media, spettatori, un senso circolarmente poliedrico ma senza bulimia 
onnivora da contenitore strabordante, un senso pragmatico e rabdomantico che esponga il 
presente e cerchi nuove tracce, un senso che della sua storia radicata sia accelerazione graduale di
racconti e persone, augurabilmente sempre meno dipendenti dai pericoli per la salute planetaria. 
Insomma, il senso di Festival-rotatoria con entrate/uscite tematiche che azzardino anche detour 
dalla maestra strada del cinema tout court, per poi ritornare su strade più di… casa. ShorTS IFF 
ormai propone e proporrà: tanto premiato cinema breve dal mondo; focus annuali su 
cortometraggi di paesi oltre Adriatici e dell’Egeo; giovanissimi selezionatori e primi fruitori 
giudicanti di storie per preadolescenti e freschi liceali; workshop per aiutare giovani autori a 
presentare al meglio nei circuiti laboratoriali e festivalieri i loro progetti di cinema breve; 
lungometraggi internazionali eterogenei anche fra fiction e realismo; fumettisti inventivi da 
stimolare in creatività durante una collettiva maratona; immersioni visive a 360° nel contesto della
VR Virtual reality, collettivizzazione di ciascun spettatore solo con la ‘sua’ storia ma a un metro da 
altre… solitudini; riconoscimenti ad autori e attori italiani (per il momento…) emersi dal presente, 
carichi di passato, pronti per il futuro, premi non effimeri o di passerella ma di intelligente impatto
popolare; individuazioni annuali di altri segmenti della macchina cinema (legami con antropologia 
etnogastronomica, storica musicalità; legami col territorio cittadino e regionale diventato negli 
ultimi anni molto produttivo di variegato Cinema; rilancio di luoghi cittadini deputati a ospitare 
proiezioni, incontri, dialoghi.
Ogni anno-edizione col suo raccolto post semina adeguata, col suo calibro di conferme e sorprese, 
scoperte e riflessioni; con la sua (naturale per Trieste e dintorni) rotta di solido crocevia culturale e
spettacolare.
Perché fra tanta e tale incertezza di diritti e doveri attuali e futuri per noi cittadini e dopo semi 
isolamenti e frenate sociali, il senso direzionale e intimo di un Festival quale è ShorTS IFF di 
Trieste resterà un senso sensibile all’humus del territorio sul quale da 22 anni è piantata 
un’antenna parabolica utile per intercettare e decrittare segnali dal mondo, non solo di cinema…

Maurizio di Rienzo

Tutte le info su maremetraggio.com

https://www.maremetraggio.com/
https://www.maremetraggio.com/
https://www.maremetraggio.com/
https://www.maremetraggio.com/
https://www.maremetraggio.com/


Radio Attività (Magazine)
30 giugno – 11 luglio 2022

Interviste e approfondimenti a cura di Sara Del Sal 

sulla 23esima edizione dello ShorTS IFF 

nel programma Magazine in onda dalle 15.30 – 17.30


