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Qualsiasi iniziativa che serva ad abbattere barriere è, per principio, di grande rilievo.
Non importa, in realtà, se si tratta di barriere sociali, culturali, di sistema, razziali: il concetto stesso della loro eliminazione e il lavoro che si fa per il raggiungimento di questo
obiettivo parla di un mondo in evoluzione, un mondo che persegue i valori di integrazione e condivisione culturale (alla base di ogni tipo di integrazione) e, conseguentemente,
di pace e libertà.
Sono presupposti che si applicano ad una grande quantità di ambiti e, ad ogni barriera
che se ne va, ci avvicina di più ad un progresso coerente con un’umanità in grado di coltivare i positivi ideali di rispetto dell’altro, quale sia il suo ruolo sulla terra e quale possa
essere la crescita personale che deriva dalla condivisione di questi ideali.
Maremetraggio ha il pregio di eliminare ciò che divide il mondo della celluloide dai comuni mortali, che soggiacciono al mistero che ancora avvolge il mondo del cinema. Persone
che ancora guardano agli attori del grande schermo come a dei divi e non come a individui che svolgono, a volte bene a volte meno, un lavoro che diventa veramente interessante solo per i messaggi che è in grado di trasmettere.
Per questo, ma non solo per questo, la manifestazione è importante. E attorno a questo,
che costituisce l’humus su cui si innestano progetti e competizioni, crescono di anno in
anno (siamo ormai alla settima edizione!) gli elementi di attrazione.
Di grande rilievo, in particolare, è il coinvolgimento delle giovani generazioni, portate alla
scoperta di un universo tecnico e culturale che, per più d’uno, può diventare modulo di
espressione creativa e professione.
A Maremetraggio va dunque riconosciuto il doppio merito di avvicinare la gente al cinema ed il cinema, anche quello trascurato dai grandi circuiti commerciali, alla gente. E di
mostrare ai giovani che dentro di sè hanno la capacità di raccontare storie quali possono essere gli strumenti per farlo.
l’Assessore Regionale
Roberto Antonaz
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Any initiative which serves to break down barriers is, in principle, of great importance.
It does not matter if they are social, cultural or racial barriers, or those present in the
system: the very concept of their elimination and the work done to achieve this objective speak of a world in evolution, a world which pursues the values of integration and
the sharing of cultures (at the heart of any type of integration) and consequently of
peace and freedom.
These are presuppositions which apply to many areas of life, and with every barrier
which disappears, we draw nearer to a coherent form of progress, and a humanity capable of cultivating positive ideals of respect for others, examining its role on Earth and
recognising the personal growth which derives from the sharing of these ideals.
Maremetraggio has the merit of eliminating that which divides the world of celluloid
from common mortals, who succumb to the mystery which still surrounds the world of
cinema. People who still see the actors on the big screen as stars and not as individuals
doing a job (sometimes well, sometimes less so), a job which becomes truly interesting
simply for the messages it is able to convey.
For this, but not only for this, the event is important. And around this, which constitutes
the humus in which projects and competitions begin to take shape, the list of attractions
grows year by year (we are now in the seventh edition!).
Of great importance, in particular, is the involvement of the younger generations, led on
the discovery of a technical and cultural universe which may become a manner of creative expression and a profession for more than one.
Maremetraggio, therefore, deserves the double merit of bringing people closer to cinema, and the cinema closer to people, even that overlooked by the big commercial circuits. And to show young people that inside them they have the ability to tell stories, and
the instruments they can use to do so.
Regional Councillor
Roberto Antonaz
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO
La strategia di promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, coordinata e integrata, che
ha nello slogan “Ospiti di Gente Unica” il proprio simbolo e la propria voce, ben si accorda con questo evento artistico che, giunto ormai alla settima edizione, coniuga importanti risorse e rappresenta un momento di attrazione internazionale del nostro territorio. Un evento di prestigio che rappresenta una ricca e completa rassegna del corto e
delle opere prime.
In questa edizione fra le novità c’è l’allestimento della mostra “Rossellini Cantastorie”
organizzata in ricordo del centenario della nascita di Roberto Rossellini, nella quale verranno proiettati alcuni cortometraggi inediti che hanno rappresentato il primo contatto
del maestro con il cinema.
Altro evento speciale è progetto “Luna Park”: tre giorni di brevi lezioni di alcuni degli
esponenti più interessanti del cinema italiano.
Un’attenzione particolare poi al concorso “Cortoincorso”, grazie al quale il ragazzo vincitore vedrà trasformata la sceneggiatura in un vero e proprio cortometraggio da realizzare durante la settimana del festival, con l’aiuto di un team di professionisti.
A tutti gli organizzatori va quindi il ringraziamento per la professionalità, la competenza
e la passione con cui ciò avviene, in un Festival che regala ricche suggestioni.
dott. Enrico Bertossi
Assessore regionale alle Attività Produttive

The tourism promotion strategy of Friuli Venezia Giulia, co-ordinated and integrated,
whose slogan “Ospiti di Gente Unica” (“Welcoming Unique People”) expresses its own
symbol and its own voice, is very much in harmony with this artistic event which - having reached its seventh edition - combines important resources and represents a
moment of international attraction for our area.
A prestigious event featuring a prolific and accomplished line-up of short films and debut
works.
New in this edition of the festival is the exhibition “Rossellini Cantastorie”, organised in
memory of the centenary of the birth of Roberto Rossellini, featuring several previously
unseen short films representing the maestro’s first contact with cinema.
Another special event is the project “Luna Park”: three days of short lectures from some
of the most interesting exponents of Italian cinema.
A particular mention must go to the contest “Cortoincorso”, thanks to which the young
winner will see their screenplay transformed into a proper short film during the week of
the festival, with the help of a team of professionals.
Many thanks must therefore go to all the organisers for the professionalism, skill and
passion, in a Festival which promises many exciting events.
dott. Enrico Bertossi
Regional Councillor for Productive Activities
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Da un paio d’anni numerosi registi, italiani e stranieri, hanno scoperto Trieste, trasformandola in un set d’eccezione per film, documentari e fiction di ogni genere; e la città
non ha deluso le aspettative, facendosi trovare pronta, mettendo a disposizione le proprie bellezze artistiche e paesaggistiche e soprattutto il calore della sua gente.
E da fine giugno Trieste sarà, come accade ormai proficuamente da ben sei edizioni, scenario privilegiato anche per Maremetraggio, il Festival Internazionale del Cortometraggio, prestigiosa e articolata rassegna che convoglia in città attori e registi affermati e
giovani emergenti da varie parti d’Europa, tutti animati dalla passione per il cinema, dalla
voglia e, cosa unica nel suo genere, dalla possibilità di confrontarsi con il pubblico e la
critica. E proprio quest’ultimo aspetto rappresenta il valore aggiunto di Maremetraggio:
quella capacità di fungere da collante interculturale che il grande cinema, quello degli
incassi e degli effetti speciali a tutti i costi, sembra ormai aver dimenticato. Motivo per il
quale questa Amministrazione, da sempre sensibile alle tematiche dello sviluppo del territorio all’insegna della cooperazione e dell’integrazione tra i popoli, non può che plaudere e garantire il proprio sostegno ad un’iniziativa entrata ormai di diritto nel novero di
quegli appuntamenti nei quali Trieste e i triestini, a pieno titolo, si riconoscono.
Maria Teresa Bassa Poropat
Presidente della Provincia di Trieste

Over the last few years, numerous directors, both Italian and foreign, have discovered
Trieste, transforming it into an exceptional set for films, documentaries and fiction works
of all kinds; and the city has lived up to expectations, placing the beauty of its landscape
and artistic treasures as well as the warmth of its people at the disposal of the big
screen.
And from the end of June onwards, Trieste will be, for the seventh year running, the privileged backdrop for Maremetraggio, the International Festival of the Short Film, the
diverse and prestigious event which brings established actors and directors and young
emerging talents together from various parts of Europe, all animated by a passion for
cinema, the desire to make films and the unique chance to interact with the public and
the critics. It is this latter aspect which represents the added value of Maremetraggio:
that ability to bring different cultures together, something which cinema on a grand scale
- that of box-office takings and special effects at all costs - seems to have forgotten. And
so it is with great pleasure that this administration - attentive as always to the issues
concerning the development of the area under the banner of the co-operation and the
integration of its people - applauds and guarantees its support for an initiative which has
become an essential part of a series of appointments embracing the spirit of Trieste and
its inhabitants.
Maria Teresa Bassa Poropat
President of the Provincia of Trieste
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Settimo sigillo: l’evocazione è bergmaniana, “in tinta” con la manifestazione. In realtà il
regista svedese c’entra poco, è solo un espediente per sottolineare il traguardo delle
sette edizioni toccato da “Maremetraggio”. Risultato di affidabilità e di credibilità progettuali e organizzative, che situa l’iniziativa nei luoghi alti della graduatoria dedicata al
“corto”. Settima ricorrenza che onora Trieste, città di cinefili, lieta di ospitare un appuntamento internazionale, con cose da vedere, con personaggi da ascoltare, con dibattiti da
seguire. È lieta anche di poter ricordare, con l’ausilio di una specifica rassegna, i cento
anni dalla nascita di Roberto Rossellini. Tra la memoria di un protagonista, tra i sempre
più numerosi “corti” girati dai ragazzi delle scuole medie di tutta Italia, tra le lezioni di
cinema allestite per la prima volta c’è spazio anche per un riferimento, forse involontario, forse profetico, alla cronaca: titolo di un nuovo concorso è infatti “lo sport pulito”.
Che sia di buon auspicio, non solo per il Festival.
Massimo Greco
Assessore alla Cultura

The Seventh Seal: the reference is to Bergman, in keeping with the nature of the event.
In reality, however, the Swedish director has little to do with the Festival; he is simply a
contrivance to highlight the milestone represented by the seven editions of
“Maremetraggio”, result of the reliability and credibility in project and organisational
terms which has set the initiative among the most important happenings dedicated to
short films. The seventh edition of a festival which honours Trieste, city of cinema lovers,
is delighted to host this international event, with things to see, personalities to listen to
and debates to follow. It is also honoured to be able to commemorate, with the help of a
special exhibition, the hundredth anniversary of the birth of Roberto Rossellini. Between
the memory of a protagonist, the ever-increasing number of “shorts” made by middle
school students from all over Italy and the cinema lectures running for the first time,
there is also space for a reference to the news, perhaps unintentional, perhaps prophetic – indeed the title of a new competition is “Honesty in Sport”. May it be a good omen,
not only for the Festival.
Massimo Greco
Councillor for Culture
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L’Iniziativa Centro Europea (InCE) intende sostenere i paesi che ne fanno parte e che non
sono ancora membri effettivi dell’UE, allo scopo di preparare il terreno in vista dell’integrazione europea, nell’ambito del processo di armonizzazione con i paesi dell’UE. Nel
raggiungere questo obiettivo, essa contribuisce al processo di transizione verso democrazie stabili ed economie di mercato. Rappresenta il trait d’union tra paesi e istituzioni
in uno spirito di cooperazione regionale flessibile e pragmatica. Ha contribuito alla creazione di un’atmosfera di reciproca comprensione, in cui è possibile discutere, pianificare,
studiare, finanziare, implementare e valutare progetti transfrontalieri e multilaterali.
La cooperazione culturale, è superfluo dirlo, è uno dei modi migliori per rafforzare la
comprensione reciproca e i contatti diretti tra le persone. Pertanto, non c’è da stupirsi se
una parte sostanziale del supporto finanziario dell’InCE è destinata a progetti e attività
a carattere culturale e didattico.
In base all’esperienza degli anni precedenti, l’InCE ha ritenuto che il “Festival
Internazionale del Cortometraggio Maremetraggio”, che si tiene quest’anno a Trieste per
la settima volta, merita tutto il nostro sostegno, nonché il nostro patrocinio. Pertanto,
considerato il crescente riconoscimento ottenuto del Festival per l’importante contributo che fornisce alla diffusione del cortometraggio, in particolar modo nei paesi
dell’Europa Centrale, il Segretariato Esecutivo della CEI è lieto di sostenere ancora una
volta questa manifestazione.
Auguro all’edizione “Maremetraggio” di quest’anno ogni successo.
Amb. Harald Kreid
Director General of the Central European Initiative Executive Secretariat

The Central European Initiative (CEI) aims at preparing the ground for European integration and thus supports its member countries which are not yet EU members, in their
alignment with the EU. In these efforts, it contributes to the process of transition towards
stable democracies and market economies. It brings countries and institutions together
in a spirit of flexible and pragmatic regional cooperation. It has contributed to the fostering of an atmosphere of mutual understanding, in which cross-border and multilateral projects can be discussed, planned, studied, financed, implemented and evaluated.
Cultural cooperation is, needless to say, one of the best ways of enhancing mutual understanding and people-to-people contacts. It is, therefore, not surprising that a substantial
portion of the financial support of the CEI goes to projects and activities of cultural and
educational character.
Based on the experience of previous years the CEI believed that the “Maremetraggio
International Festival for the best Short Film”, held in Trieste this year for the seventh
time, deserves our full support and sponsorship. Therefore, since this Festival is increasingly recognized for its important contribution to the dissemination of the short film
making in Central European countries in particular, the CEI Executive Secretariat is
pleased to support it once again.
Let me wish this year’s festival of “Maremetraggio” every success.
Amb. Harald Kreid
Director General of the Central European Initiative Executive Secretariat
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Il Rotary Club Trieste Nord ha sempre promosso le iniziative che stimolano la diffusione
della cultura e dell’arte, specie se prodotta da giovani in cerca di sostegno e visibilità per
la loro affermazione, in un mondo governato da regole medianiche e di affari che spesso non riescono a cogliere e valorizzare il loro talento ed impegno.
La settima edizione di Maremetraggio, in programma a Trieste dal 30 giugno all’8 luglio,
che il Rotary Club Trieste Nord sponsorizza con l’assegnazione di due riconoscimenti nell’ambito del Premio Corallino e con la partecipazione alla Giuria del Premio, si arricchisce di nuovi contenuti idonei a stimolare una più ampia e qualificata partecipazione.
È con grande interesse che seguiremo i lavori della settima edizione della rassegna, formulando i nostri migliori auguri per risultati sempre più prestigiosi.
Il Presidente Aldo Cuomo

The North Trieste Rotary Club has always promoted initiatives which encourage the diffusion of culture and art, especially if produced by young people seeking support and
visibility for their achievements, in a world governed by obscure rules and businesses
which often do not recognise and promote their talent and commitment.
The seventh edition of Maremetraggio, to be held in Trieste from the 30th of June to the
8th of July - which the North Trieste Rotary Club is sponsoring with two awards in the
sphere of the Corallino Prize and with the participation of the Prize Jury - promises a
packed programme of events, aimed at encouraging higher standards and a greater
number of participants than ever before.
It is with great interest that we follow the work of the seventh edition of the Festival, and
extend our best wishes for a successful event.
The President Aldo Cuomo
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COORDINAMENTO EUROPEO DEI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
Il Coordinamento Europeo dei Festival Cinematografici, un Gruppo di Interesse Economico Europeo (GIEE) riunisce oltre 230 festival di varie dimensioni e con un’ampia sfera di
interessi particolari, tutti volti alla tutela e alla promozione del cinema europeo. Questi
festival, organizzati da paesi dell’Unione Europea e da molti altri paesi europei, si sono
dati un codice etico che intende armonizzare e migliorare gli standard e le attività professionali dell’insieme dei Festival Membri.
Il Coordinamento sviluppa per i propri Membri attività comuni nel quadro di una cooperazione nel senso più ampio del termine, allo scopo di promuovere e migliorare la diffusione di film europei: dalla realizzazione di programmi cinematografici, alla creazione di
progetti di formazione audiovisiva, all’organizzazione di scambi di equipe, nonché conferenze, tavole rotonde e corsi di formazione per gli staff dei festival… Il Coordinamento
pubblica una rivista trimestrale che fornisce informazioni riguardo alle attività e ai progetti in corso, nonché notizie sui festival membri. Dal 2004, inoltre, il Coordinamento si
occupa dello sviluppo di un programma volto a promuovere il cinema europeo nei festival al di fuori dai confini dell’Unione Europea. Oltre a queste attività comuni, il Coordinamento promuove e favorisce la cooperazione multilaterale tra i suoi Membri.
Le attività del Coordinamento vengono finanziate mediante quote associative e sovvenzioni provenienti dal settore pubblico e privato, in particolar modo dall’Unione Europea.
I Membri, inoltre, contribuiscono alla realizzazione di alcuni progetti specifici.
Il Coordinamento ha altresì lo scopo di promuovere gli interessi dei festival cinematografici e dell’industria audiovisiva presso le diverse istituzioni europee, nel quadro dello
sviluppo di politiche ad hoc e del relativo processo di attuazione. Il Coordinamento fornisce relazioni e orientamenti alle istituzioni europee e ad altre organizzazioni internazionali, relativamente a un certo numero di tematiche connesse alle attività dei Festival
Cinematografici.
Oltre a svolgere il ruolo di centro di informazioni, il Coordinamento rappresenta un punto
di incontro per i Festival dove poter scambiare idee ed esperienze.

64, rue Philippe le Bon - B -1000 Bruxelles
Tel: +32 2 280 13 76 - Fax: +32 2 230 91 41
E-mail: cefc@skypro.be - http://www.eurofilmfest.org

Il Coordinamento Europeo dei Festival Cinematografici è sostenuto da:
MEDIA, BBCom, Jameson Irish Whiskey, Fedex
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EUROPEAN COORDINATION OF FILM FESTIVALS
The European Coordination of Film Festivals, a European Economic Interest Group (EEIG)
brings together more than 230 festivals of varying scale and with a wide range of special interests, all of whom are committed to the defense and promotion of European cinema. These festivals, from countries of the European Union and from several other
European countries, has adopted a code of ethics, aimed at harmonizing and enhancing
professional standards and practices at all Member Festivals.
The Coordination develops common and collective activities for its Members, through
cooperation in the broadest sense, in the aim of promoting and improving the circulation
of European films: film programs are compiled, audiovisual education projects are created, staff exchanges organized, as well as conferences, round table meetings, and training courses for festival staff… The Coordination publishes a quarterly review providing
information about its activities and projects and news concerning member festivals. As
of 2004, the Coordination is also developing a program to promote European cinema at
festivals outside of the European Union. In addition to these common activities, the
Coordination also encourages and facilitates bilateral and multilateral cooperation
among its Members.
The Coordination’s activities are financed through membership fees and grants from
both the public and private sectors, notably from the European Union. Members also
make contributions to a number of specific projects.
The Coordination also lobbies on behalf of film festivals and the audio-visual industry
with various European institutions, representing their concerns in the policy development and implementation process. The Coordination compiles reports and guidelines to
these institutions, and various other international organizations, on a number of issues
concerning Film Festival activities.
The Coordination is also an information centre and a focal point for Festivals to meet and
exchange ideas and experience.

64, rue Philippe le Bon - B-1000 Brussels
Tel: +32 2 280 13 76 - Fax: +32 2 230 91 41
E-mail: cefc@skypro.be - http://www.eurofilmfest.org

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

16

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
VENERDÌ 30 GIUGNO 2006
Ore 18.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Inaugurazione della mostra “Roberto Rossellini Cantastorie”

Ore 21.00

Cinema Estivo Giardino Pubblico - Inaugurazione 7° edizione
Festival Maremetraggio

Ore 21.30

SEZIONE MAREMETRAGGIO/CEI
REMAIN UPRIGHT!! di Kristijan Risteski – 13’
TOZ di Fatih Kizilgök – 14’
BEFORE LIFE, AFTER DEATH di Dragomir Sholev – 14’
OH PARTIGIANO! di Ernesto Lama – 2’
NEON di Francesco Cannito – 13’
EL DESCAMPADO di Pedro Touceda – 10’
RUNAWAY di Michele Alhaique – 11’

a seguire

SEZIONE IPPOCAMPO
… E SE DOMANI di Giovanni La Pàrola – 90’

SABATO 1 LUGLIO 2006
Ore 11.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Incontro con Giovanni La Pàrola, Sabrina Impacciatore e ...
(aperto a pubblico e giornalisti)

Ore 18.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Presentazione delle iniziative per il Centenario della nascita
di Roberto Rossellini a cura della Fondazione Roberto Rossellini

Ore 21.00
Ore 21.30

Cinema Estivo Giardino Pubblico
SEZIONE MAREMETRAGGIO/CEI
PROSTASIA di Christos Nikoleris – 15’
GJENNOM MINE TYKKE BRILLER di Pjotr Sapegin – 13’
RECOIL di Billy McCannon – 13’
MORGENSCHWARM di Thomas Fröhlich – 9’
FRÄULEIN GERTIE di Lavinia Chianello e Tomás Creus – 5’
PUNTO DI VISTA di Michele Banzato – 6’
AL BUIO di Fabio Mollo - 10’
SNOOPER di Ilir Kaso – 5’

a seguire

SEZIONE IPPOCAMPO
TU DEVI ESSERE IL LUPO di Vittorio Moroni – 95’
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DOMENICA 2 LUGLIO 2006
Ore 11.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Incontro con Vittorio Moroni, Ignazio Oliva, Sara D’Amario e …
(aperto a pubblico e giornalisti)

Ore 18.30

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
“2 giugno 1946: L’altra metà del voto” proposto dal FORUM DELLE
DONNE di Trieste. Intervengono Barbara della Polla, Dasa Grgic,
Nikla P. Panizon, Ariella Reggio

Ore 21.00
Ore 21.30

Cinema Estivo Giardino Pubblico
SEZIONE MAREMETRAGGIO/CEI
(why do I keep going) FORWARD di Martijn Veldhoen – 6’
TREVIRGOLAOTTANTASETTE di Valerio Mastandrea – 13’
ALICE ET MOI di Micha Wald – 19’
BUONGIORNO di Melo Prino - 5’
BUTTERFLIES di Max Jacoby – 12’
ZIMA di Piotr Sobocinski Jr. – 4’
MAESTRO di Géza M. Tóth – 4’

a seguire

SEZIONE IPPOCAMPO
QUANDO I BAMBINI GIOCANO IN CIELO di Lorenzo Hendel – 106’

LUNEDÌ 3 LUGLIO 2006
Ore 11.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Incontro con Lorenzo Hendel, Bruno Stori e ...
(aperto a pubblico e giornalisti)

Ore 16.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa – Progetto “LUNA PARK”
in collaborazione con Scuola Holden e Fandango Produzioni
lezione sul tema La scrittura per il cinema e la regia
con Chiara Balestrazzi e Luca Lucini

Ore 21.00
Ore 21.30

Cinema Estivo Giardino Pubblico
SEZIONE MAREMETRAGGIO/CEI
FARE BENE MIKLES di Christian Angeli – 17’
BEFORE DAWN di Bálint Kenyeres – 13’
MILK di Peter M. Burns – 10’
POST-IT di Michele Rho – 17’
TADEO JONES di Enrique Gato – 8’
FAMILY di Paul Sorin Damian – 9’

a seguire

SEZIONE IPPOCAMPO
LA CURA DEL GORILLA di Carlo A. Sigon – 104’
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MARTEDÌ 4 LUGLIO 2006
Ore 11.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Incontro con Carlo A. Sigon, Sandrone Dazieri e ...
(aperto a pubblico e giornalisti)

Ore 16.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa – Progetto “LUNA PARK”
in collaborazione con Scuola Holden e Fandango Produzioni
lezione sul tema La fotografia e il montaggio
con Gherardo Gossi e Marco Spoletini

Ore 21.00
Ore 21.30

Cinema Estivo Giardino Pubblico
SEZIONE MAREMETRAGGIO/CEI
AFTER THE RAIN di Dusan Gligorov – 14’
PODOROZHNI di Igor Strembitskyy – 10’
DUPLEX di Goran Trbuljak - 8’
BERE IL MARE di Guido Tortorella – 5’
KILLING THE AFTERNOON di Margaret Corkery – 9’
L’ARIA di Daniele Prato – 13’
SPECIALIZED TECHNICIANS REQUIRED: BEING LUIS PORCAR
di Manuel Saiz – 1’
MAI DOVE DOVREMMO ESSERE di Davide Minnella – 20’
IL RAGNO, LA MOSCA di Emanuele Scaringi – 13’

a seguire

SEZIONE IPPOCAMPO
SOPRA E SOTTO IL PONTE di Alberto Bassetti – 81’ – fuori concorso

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2006
Ore 11.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Incontro con Alberto Bassetti, Isabel Russinova,
Davide Rossi, Clio Bassetti e ...
(aperto a pubblico e giornalisti)

Ore 16.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa – Progetto “LUNA PARK”
in collaborazione con Scuola Holden e Fandango Produzioni
lezione sul tema Il casting e la produzione
con Francesco Vedovati e Valeria Licurgo

Ore 21.00
Ore 21.30

Cinema Estivo Giardino Pubblico
SEZIONE MAREMETRAGGIO/CEI
COLPEVOLE FINO A PROVA CONTRARIA di Hedy Krissane – 12’
HIBERNATION di John Williams – 15’
PAPPA di Matias Armand Jordal – 11’
L’ULTIMO PISTOLERO di Alessandro Dominici – 9’
NOC V HOTELI di Matúš Libovič – 8’
LE BAISER di Stéfan Le Lay – 4’
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ACQUA di Mauro Magazzino – 10’
Tour Jameson – fuori concorso
WE HAVE DECIDED NOT TO DIE di Daniel Askill – 11’
CHERNO NA BYALO di Andrey Tzvetkov – 4’
INÍCIO DO FIM di Gustavo Spolidoro – 6’
a seguire

SEZIONE IPPOCAMPO
BASTA UN NIENTE … di Ivan Polidoro – 80’

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2006
Ore 11.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Incontro con Ivan Polidoro, Lorenza Indovina, Gianni Ferreri e ...
(aperto a pubblico e giornalisti)

Ore 18.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa – Presentazione del libro
“Il ventennio in celluloide” di Bruno Pampaloni e Alberto Rosselli.
A cura di Maurizio Cabona

Ore 21.00
Ore 21.30

Cinema Estivo Giardino Pubblico
SEZIONE MAREMETRAGGIO/CEI
SUNDAY AFTERNOON di Gaia Adducchio – 13’
FALLEN ART di Tomek Baginski – 6’
1 CLE POUR 2 di Delphine Noels – 15’
IL GIORNO IN CUI NIENTE SUCCESSE di Ramón Alòs Sánchez – 16’
DVER’ di Vladimir Kott – 19’
VINCENT di Giulio Ricciarelli – 14’
THE GLASSWORKS di Aurel Klimt – 5’
ANGEL VARUH di Gorazd Lozar – 2’

a seguire

SEZIONE IPPOCAMPO
AGENTE MATRIMONIALE di Christian Bisceglia – 89’
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VENERDÌ 7 LUGLIO 2006
Ore 11.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Incontro con Christian Bisceglia, Ninni Bruschetta,
Elena Bouryka, Eleonora Giorgi e ...
(aperto a pubblico e giornalisti)

Ore 12.30

“I figli strappati” - incontro con Fey von Hassell autrice del libro e
Massimo Spano regista del film, modererà Maurizio Cabona

Ore 17.00

Presentazione del film “Rockstalghia” con i registi
Emanuele Barison e Romeo Toffanetti.
Interverranno Ferdinando Vicentini Orgnani e Piero Colussi

Ore 17.30

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa – Tavolo rotonda
“Opere prime: quale destino? Alla ricerca dello spettatore perduto”
modererà Carlo Tagliabue

Ore 21.00
Ore 21.30

Cinema Estivo Giardino Pubblico
CORTOINCORSO
Proiezione speciale del film LA PASSERELLA di Davide Pettarini – 10’
SEZIONE MAREMETRAGGIO/CEI
ALONE TOGETHER di Duccio Chiarini – 15’
LOTTA LIBERA di Stefano Viali – 15’
TUTTO BRILLA di Massimo Cappelli – 15’
EKO di Goran Kapetanovic – 16’
SEZIONE CORALLINO
LA LADRA – 10’
Istituto Comprensivo “V. Reale” – Villaggio Mosè (AG)
CELL-GUM – 2’
ITIS “E. Majorana” – Genova

a seguire

SEZIONE IPPOCAMPO
MATER NATURA di Massimo Andrei – 93’

SABATO 8 LUGLIO 2006
Ore 11.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
Incontro con Massimo Andrei, Maria Pia Calzone,
Vladimir Luxuria e ...
(aperto a pubblico e giornalisti)

Ore 18.00

Maremetraggio Village in P.zza della Borsa
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI DELLE VARIE SEZIONI

a seguire

Festa di chiusura del Festival al Kahunas – Molo Pescheria
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PREMI MAREMETRAGGIO 2006

SEZIONE MAREMETRAGGIO
PREMIO MAREMETRAGGIO AL MIGLIOR CORTO ASSOLUTO - € 10.000,00
PREMIO KODAK AL MIGLIOR CORTO ITALIANO € 1.500,00 IN PELLICOLA
PREMIO CIAK AL MIGLIOR CORTO ITALIANO
PREMIO CORTI IN LUCE AL MIGLIOR CORTO ITALIANO
PREMIO SHORTVILLAGE AL MIGLIOR CORTO ITALIANO
PREMIO DEL PUBBLICO AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
PREMIO DELLA CRITICA AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

SEZIONE IPPOCAMPO
PREMIO IPPOCAMPO AL MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO
PREMIO IPPOCAMPO ALLA MIGLIORE ATTRICE
PREMIO IPPOCAMPO AL MIGLIOR ATTORE
PREMIO DEL PUBBLICO AL MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO
PREMIO DELLA CRITICA AL MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO
PREMIO CORAGGIO A UN PRODUTTORE

SEZIONE CORALLINO
PREMIO ROTARY CLUB TIRESTE NORD AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DELLE SCUOLE
SUPERIORI – TELECAMERA DIGITALE
PREMIO ROTARY CLUB TIRESTE NORD AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DELLE SCUOLE
MEDIE INFERIORI – TELECAMERA DIGITALE

SEZIONE CEI
PREMIO CEI AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO - € 1.000,00
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GIURIA SEZIONE MAREMETRAGGIO / MAREMETRAGGIO SECTION JURY
Marina Confalone
Giovanni Covini
Daniele Gaglianone
Roberto Gambacorta
Elisabetta Villaggio

GIURIA SEZIONE IPPOCAMPO / IPPOCAMPO SECTION JURY
Andrea Occhipinti
Marco Puccioni
Isabel Russinova
Massimo Spano
Carlo Tagliabue

GIURIA DELLA CRITICA / CRITIC JURY
Francesco Festuccia
Massimo Lastrucci
Filippo Mazzarella
Eliana Ruggiero
Fulvio Toffoli

GIURIA SEZIONE CEI / CEI SECTION JURY
Ilir Butka
Giulietta Del Fabbro
Ivan Franek
Robert Kirchhoff
Vladan Radovic

GIURIA SEZIONE CORALLINO / CORALLINO SECTION JURY
Ariella Bertossi
Mario De Pauli
Tiziana Oselladore
Milena Pascotto
Paolo Quazzolo
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GIOVANNI COVINI
Giovanni Covini è nato a Milano nel 1968. Dopo il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano si diploma alla
Civica Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” in regia. Frequenta un master di sceneggiatura con Robert
Mc Kee, Jean-Claude Carrière, Davide Pinardi e Doriana Leondeff. Ha realizzato numerosi documentari tra
cui “Una cosa sola”, “L’Italia promessa”, “Millennium Kraft”, “Cara Giulietta”, “Geo, genitori ancora”, “Una
specie di silenzio” e un “Un momento a Dio”. È sceneggiatore per i cortometraggi “L’Astice” e “Caino”.
Realizza i cortometraggi “L’amore congenito”, “L’orrizonte degli eventi”e “Una cosa normale” che vengono selezionati e vincono numerosi festival nazionali. Inoltre gira diversi cortometraggi con le scuole elementari e medie di Cologno Monzese nell’ambito del progetto “Facciamo un film”. Tiene un master di sceneggiatura a Gorgonzola nell’ambito del Festival del cinema nuovo 2005, per operatori dei C.S.E. Nel 2005
gira “Un inguaribile amore”, documentario digitale che gli fa vincere il David di Donatello come miglior corto nel 2006.
Giovanni Covini was born in Milan in 1968. After attending the Giuseppe Verdi music school in Milan, he graduated in direction
from the “Paolo Grassi” Civic School of Dramatic Arts. He attended a postgraduate course in screenwriting with Robert McKee,
Jean-Claude Carrière, Davide Pinardi and Doriana Leondeff, and has made numerous documentaries including “Una cosa sola”,
“L’Italia promessa”, “Millennium Kraft”, “Cara Giulietta”, “Geo, genitori ancora”, “Una specie di silenzio” and “Un momento a
Dio”. He wrote the screenplay for the short films “L’Astice” and “Caino”, and his short films “L’amore congenito”, “L’orrizonte
degli eventi” and “Una cosa normale” have been selected for and have won numerous national festivals. He has also made various short films with the primary and middle schools in Cologno Monzese within the sphere of the project “Facciamo un film”
(“Let’s make a film”). He teaches a postgraduate screenwriting course in Gorgonzola within the sphere of the New Cinema
Festival 2005, for C.S.E. operators. In 2005 he made “Un inguaribile amore”, a digital documentary which won him a David di
Donatello award as best short film of 2006.

DANIELE GAGLIANONE
Nato ad Ancona nel 1966, si è laureato in Storia e Critica del Cinema presso l’Università di Torino. Dai primi
anni Novanta collabora all’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (ANCR) per il quale ha realizzato, tra il ‘91 e il ‘97, numerosi documentari. In questi anni ha girato numerosi cortometraggi di fiction
e documentari, sia in video che in pellicola: La ferita (1991)secondo premio Spazio Italia al Festival Cinema
Giovani, Era meglio morire da piccoli (1992) primo premio Spazio Italia, L’orecchio ferito del piccolo
comandante (1994) Il sale della terra (1995) Luoghi inagibili in attesa di ristrutturazione capitale (1997)
primo premio Spazio Italia sezione doc. Nel 1998 ha collaborato alla sceneggiatura e lavorato come assistente alla regia per il film Così ridevano di Gianni Amelio, Leone d’oro alla Mostra di Venezia. Negli ultimi
anni ha realizzato soprattutto documentari, tra cui Dopo settant’anni i ricordi non esistono più. Paolo
Gobetti racconta (1999), prima di esordire nel l.m. con I nostri anni, selezionato alla Quinzaine del festival di Cannes 2001. Nel
2004 il suo secondo lungometraggio Nemmeno il destino partecipa nella sezione Giornate degli Autori al Festival del cinema di
Venezia dove riceve il premio Lino Miccichè dalla giuria della Scuola Nazionale di Cinema come miglior lungometraggio italiano
presente alla Mostra. Nel 2005 il film vince il primo premio all’international film festival di Rotterdam e il premio speciale della
giuria al festival di Taipei Taiwan.
Born in Ancona in 1966, he graduated in History and Criticism of Cinema at the University of Turin. Since the early Nineties he
has been collaborating with the National Cinema Archive of the Resistance (Archivio Nazionale Cinematografico della
Resistenza, ANCR) for which he realised numerous documentaries between ‘91 and ‘97. Over the last few years he has made
numerous short fiction and documentary films, both on video and on film: La ferita (1991) which won second prize in the Spazio
Italia competition at the Youth Cinema Festival, Era meglio morire da piccoli (1992) which won first prize in the Spazio Italia competition, while L’orecchio ferito del piccolo comandante (1994), Il sale della terra (1995) and Luoghi inagibili in attesa di ristrutturazione capitale (1997) took the Spazio Italia first prize in the documentary section. In 1998 he collaborated on the screenplay
and worked as director’s assistant on the film Così ridevano by Gianni Amelio, winning the Golden Lion at the Venice Film Festival.
Over the last few years he has mainly made documentary films, including Dopo settant’anni i ricordi non esistono più. Paolo
Gobetti racconta (1999), before debuting in the field of feature films with I nostri anni, selected at the Quinzaine (Directors’
Fortnight) of the Cannes Film Festival in 2001. In 2004 his second feature film Nemmeno il destino took part in the Directors’
Days section (Giornate degli Autori) at the Venice Film Festival where he received the Lino Miccichè award from the jury of the
National Cinema School as best Italian feature film present at the Festival. In 2005 the film won first prize at the Rotterdam
International Film Festival and the special jury prize at the Festival of Taipei in Taiwan.
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ROBERTO GAMBACORTA
Roberto Gambacorta è nato a Napoli nel 1963. Si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografica
di Roma in Organizzazione della produzione. È stato produttore di numerosi lungometraggi e cortometraggi (“Fuori dal giro”, “Bbobbolone!”, “Noiselevel”, “Senza delitto”, “Bip”, “Zinanà”, “Naufraghi”) presentati a numerosi festival nazionali e internazionali. Per la Riverfilm ha prodotto “In nome di Giancarlo”
di Fiume, “Il Pranzo onirico” di Puglielli ed “Isotta” sempre di Fiume. Per la Dream Film ha prodotto
“Dancing North” di Quaregna. Ha collaborato ai corsi ed alle produzioni del Centro Sperimentale di
Cinematografia in qualità di assistente di Italo Zingarelli e di Antonio Avati, poi di docente di produzione
per il corso tenuto da Luigi di Gianni e Nino Russo. Fra la fine del 2004 ed il 2005 ha curato e realizzato
per conto della Caritas Diocesana di Roma tre Dvd istituzionali di supporto e documentazione per tre convegni da essa organizzati.
Roberto Gambacorta was born in Naples in 1963. He graduated from the Experimental Cinema Centre in Rome in Production
Organisation, and has been producer on numerous short- and feature length films (“Fuori dal giro”, “Bbobbolone!”, “Noiselevel”,
“Senza delitto”, “Bip”, “Zinanà”, “Naufraghi”) presented at numerous national and international festivals. He has produced “In
nome di Giancarlo” and “Isotta” by Fiume and “Il Pranzo onirico” by Puglielli for Riverfilm, and “Dancing North” by Quaregna for
Dream Film. He has collaborated on courses and on productions by the Experimental Cinema Centre as assistant to Italo
Zingarelli and Antonio Avati, and as teacher of production on the course held by Luigi di Gianni and Nino Russo. Between the end
of 2004 and 2005 he made three support and documentary DVDs for the religious charity Caritas Diocesana of Rome for three
conventions organised by the charity itself.

ELISABETTA VILLAGGIO
Elisabetta Villaggio ha studiato cinema e televisione a Los Angeles al USC (University of South California).
Ha lavorato in televisione prima come assistente alla regia e poi come regista e autrice. Ha scritto alcune
sceneggiature e ha diretto il film (incompiuto a causa del fallimento della produzione) “Luna e le altre”.
Attualmente insegna alla RUFA (Rome University of Fine Arts) e fa delle regie teatrali.
Elisabetta Villaggio studied cinema and television in Los Angeles at the University of South California.
She has worked in television first as director’s assistant and then as writer and director. She has written
several screenplays and has directed the film “Luna e le altre” (unfinished due to the failure of the production). She is currently teaching at RUFA (Rome University of Fine Arts) and works in theatre as a director

MARINA CONFALONE
Attrice. Nata nel 1951. Ha iniziato a recitare in teatro con la compagnia di Eduardo De Filippo. L’esordio
cinematografico risale alla metà degli anni ‘70 con “L’infermiera” (1975) di Nello Rosati e “Febbre da
cavallo” (1976) di Steno. Nel corso della sua lunga carriera di attrice ha ricevuto il Nastro d’argento e il
David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel 1985 per la sua interpretazione in “Così
parlò Bellavista” diretto da Luciano De Crescenzo. Ha ricevuto altri due David per la stessa categoria nel
1993 con “Arriva la bufera” di Daniele Lucchetti e nel 1996 con “La seconda volta” di Mimmo Calopresti.
Nel 2002 ha vinto il David di Donatello come miglior attrice protagonista con “Incantesimo napoletano”
di Paolo Genovese e Luca Miniero. Nonostante gli impegni cinematografici, continua a lavorare per il teatro non solo in veste di attrice ma anche di autrice.
Actress. Born in 1951. She began acting in theatre with the company of Eduardo De Filippo. She made her cinema debut in
the mid-Seventies with “L’infermiera” (1975) by Nello Rosati and “Febbre da cavallo” (1976) by Steno. Over the course of her
long career as an actress she has received the Silver Ribbon and the David di Donatello as Best Supporting Actress in 1985
for her role in “Così parlò Bellavista” directed by Luciano De Crescenzo. She received another two David awards in the same
category in 1993 with “Arriva la bufera” by Daniele Lucchetti and in 1996 with “La seconda volta” by Mimmo Calopresti. In
2002 she won the David di Donatello in the Best Actress category for “Incantesimo napoletano” by Paolo Genovese and
Luca Miniero. Despite her work in cinema, she continues to work in theatre, not only as an actress but also as a writer.
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MARCO SIMON PUCCIONI
Marco Simon Puccioni, laureato in architettura e in regia cinematografica con una borsa Fulbright al
California Institute of the Arts di Los Angeles. Insegna regia all’accademia di Belle Arti di Perugia e all’istituto Europeo di Design di Roma. Nei primi anni novanta realizza i corti “Concertino” per la RAI e “The
Blue Fiction” negli Usa. Nel 1995 fonda insieme a Mario Mazzarotto la società di produzione Intelfilm. Il
suo interesse nella sperimentazione di nuovi media trova espressione, nel 1995, nella regia di “Il treno
delle Meraviglie”, premio per il miglior film al Festival di Vendome e in una serie docufiction interattive per
Rai tre. Nel 1996 riprendendo l’impegno che unisce il cinema ai diritti umani, fonda l’associazione Cinema
Senza Confini e concepisce il “Progetto Intolerance”. Film catalogo continuo e collettivo, contro l’intolleranza che coinvolge oltre 50 autori del cinema italiano. Nel 1997 insieme a Guido Chiesa, Davide Ferrario,
Antonio Leotti, Daniele Vicari realizza il film documentario “Partigiani!”. Nel 2001 gira il suo primo lungometraggio per il cinema: “Quello che Cerchi” con Marcello Mazzarella e Stefania O. Garello, Antal Nagy. Dal 2002 al 2006 realizza quattro documentari: “Tuttigiorni”, “La Fortezza vista da basso”, “La Divina Commedia secondo La Fura dels Baus” e “100 ANNI della nostra storia”. Nel 2004 presenta alla Mostra del cinema di Venezia il mediometraggio “Corpo Immagine” con Piera Degli Esposti e Nicolas
Vaporidis. Ancora nel 2004 è promotore e fondatore del RING, forum dei registi indipendenti. Nel 2006 il corto “Letter#2:
Berlino ‘89, un diario di viaggio” viene presentato al MoMa di New York.
Marco Simon Puccioni, graduate in architecture and cinema direction with a Fulbright scholarship at the California Institute of
the Arts in Los Angeles. He teaches directing at the Fine Arts Academy in Perugia and at the European Institute of Design in
Rome. In the early Nineties he made “Concertino” for the RAI Italian broadcasting corporation and “The Blue Fiction” in the USA.
In 1995 he founded the production company Intelfilm with Mario Mazzarotto. His interest in experimenting with new media found
expression in 1995 in his directing of “Il treno delle Meraviglie” which won the best film award at the Festival of Vendome, and in
a series of interactive docu-fictions for the Italian television channel Rai Tre. In 1996 he became involved once more in cinema’s
commitment to human rights, founding the association Cinema Senza Confini (Cinema Without Borders) and conceived the
“Progetto Intolerance”, a continuous and collective catalogue of films against intolerance involving more than 50 Italian filmmakers. In 1997 together with Guido Chiesa, Davide Ferrario, Antonio Leotti and Daniele Vicari he made the documentary film
“Partigiani!”, while 2001 saw him make his first feature length film for cinema: “Quello che Cerchi” with Marcello Mazzarella,
Stefania O. Garello and Antal Nagy. Since 2002 he has made four documentaries: “Tuttigiorni”, “La Fortezza vista da basso”, “La
Divina Commedia secondo La Fura dels Baus” and “100 ANNI della nostra storia”. In 2004 he presented the medium-length film
“Corpo Immagine” with Piera Degli Esposti and Nicolas Vaporidis at the Venice Film Festival. In 2004 he was promoter and
founder of RING, a forum of independent directors. In 2006 the short film “Letter#2: Berlino ‘89, un diario di viaggio” was presented at MoMa in New York.

ISABEL RUSSINOVA
Sceneggiatrice, attrice di teatro, cinema e televisione. Vince nel 2001 il premio alla miglior attrice protagonista e al miglior soggetto originale al festival cinema di Salerno per la fiction “Assassini per caso”; nel
2003 il premio per la miglior attrice “Fondi la Pastora” a Taormina Arte e nel 2006 il premio come miglior
attrice non protagonista per “Sopra e sotto il ponte” di Bassetti al Baff. Dal 1998 è direttore artistico della
società di produzione cinematografica, televisiva e teatrale ARS MILLENNIA S.r.l. e dal 2004 è direttore
artistico della Rassegna teatrale BRAVO’ “la Casa della Drammaturgia Contemporanea”. Ha scritto il libro
“Ti racconto Quattro Storie” edito da Ars Millennia e Rai Eri Mondatori.
Screenwriter and theatre, cinema and television actress. In 2001 she won the award for best leading
actress and best original screenplay at the Salerno Cinema Festival for the fiction “Assassini per caso”; in 2003 she won the
“Fondi la Pastora” award for best actress at Taormina Arte, and in 2006 the award for best supporting actress for Bassetti’s
“Sopra e sotto il ponte” at Baff . Since 1998 she has been artistic director of the ARS MILLENNIA S.r.l. cinema, television and
theatre production company and artistic director of the BRAVO’ theatre event “la Casa della Drammaturgia Contemporanea”
since 2004. She has written the book “Ti racconto Quattro Storie”, published by Ars Millennia and Rai Eri Mondatori.

CARLO TAGLIABUE
Carlo Tagliabue regista televisivo della RAI, docente universitario, giornalista, critico cinematografico e
autore di numerosi saggi e volumi. È direttore responsabile delle riviste “Il Ragazzo Selvaggio” e
“ScriverediCinema”. Dal 1993 è presidente nazionale del Centro Studi Cinematografici.
Carlo Tagliabue, Television director at RAI, University professor, journalist, film critic and writer of many
essays and books. He is director of specialized magazines like “Il Ragazzo Selvaggio” and
“ScriverediCinema”. Since 1993 he is President of the Italian Centro Studi Cinematografici (Centre of Film
Studies).
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MASSIMO SPANO
Si laurea in architettura dopo aver compiuto studi artistici alla facoltà di Roma. Partecipa in qualità di scenografo teatrale con un gruppo di danza al festival internazionale di Strasburgo con il testo di M. Derat “Oso
Terlogos” e vince il premio come migliore scenografia. Partecipa in qualità di assistente alla regia al film di
Antonioni “Il Mistero di Oberano”. Partecipa in qualità di aiuto regista al film di Tinto Brass “Action” e al documentario su Firenze di Givens. Partecipa a moltissimi film in qualità di arredatore e assistente scenografo con
la regia di T. Brass, B.Corbucci, Festa Campanile, Steno , Vanzina, Parenti, M.T. Giordana, Monicelli, Ecc. nel 1995
dirige per il cinema il film “Marciando nel buio” prodotto da Zandi e Franco Cristalli. Dal 1997 al 2005 dirige
numerosi film per la televisione tra cui “I figli strappati” recentemente apparso sui schermi tv.
He obtained a degree in Architecture at the Faculty of Rome after having studied arts at the high school. He participated in the
International Strasburg Festival as theatre art director for a ballet group with the text “Oso Terlogos” by M. Derat and won the
prize for best art direction. He was assistant director in Antonioni’s film “Il Mistero di Oberano”. He worked as first assistant
director in the film “Action” by Tinto Brass and the documentary on Florence by Givens. He was set decorator and assistant art
director in numerous quality films by T. Brass, B.Corbucci, Festa Campanile, Steno, Vanzina, Parenti, M.T. Giordana, Monicelli, etc.
In 1995 he directed the film for cinema “Marciando nel buio” (Marching in the dark) produced by Zandi and Franco Cristalli. From
1997 to 2005 he has directed many television films including “I figli strappati” (from the book “Hostage of the Third Reich: The
Story of My Imprisonment and Rescue from the SS” by Fey von Hassel) which has been recently broadcast on TV.
ANDREA OCCHIPINTI
Attore di teatro, cinema e televisione. È anche produttore e distributore cinematografico indipendente (è
socio della Lucky Red). I suoi esordi teatrali risalgono al ‘77. In quell’anno interpreta “Pierrot fumista”.
Per la regia di Giancarlo Palermo. In televisione esordisce con “La vita di Antonio Gramsci”. Segue “La
certosa di Parma” (1981) di Mauro Bolognini. Al cinema è tra gli interpreti de “La famiglia” di Ettore
Scola. Ma anche di “Tracce di vita amorosa” di Peter Del Monte. In televisione partecipa ad alcune produzioni straniere. Significative quelle del ‘97: “Don Juan” di Josè Luis Berlanga e “Indiscreption of an
american wife” di George Kaczender.
Theatre, cinema and TV actor. He is also an independent film producer and distributor (he is partner of
Lucky Red). His debut in theatre dates back to 1977 when he interpreted “Pierrot fumiste”, directed by Giancarlo Palermo. He
began his television career with “La vita di Antonio Gramsci” (The life of Antonio Gramsci). And then “La certosa di Parma”
(The Charterhouse of Parma) (1981) by Mauro Bolognini. He performed acting roles in films for cinema, such as “La famiglia”
(The family) by Ettore Scola. And also “Tracce di vita amorosa” (Traces of an Amorous Life) by Peter Del Monte. He has taken
part in some foreign TV productions, the most significant being the 1997 “Don Juan” by Josè Luis Berlanga and “Indiscreption
of an American wife” by George Kaczender.
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FRANCESCO FESTUCCIA
Francesco Festuccia, giornalista professionista dal 1979, si occupa di cinema per il Tg2 e come inviato ha
seguito e segue i maggiori festival. Sempre per il tg2 ha poi realizzato numerosi speciali e “Dossier” di
cinema e di argomenti culturali. Ha avuto importanti esperienze alla radio nei GR della Rai dove ha anche
condotto varie edizioni e nella carta stampata al” Messaggero” di Roma dove è stato, tra l’altro, vice della
Terza Pagina e responsabile de “Il segnalibro”; a “Italia oggi” ha diretto un supplemento quotidiano di cultura e spettacoli.
Francesco Festuccia, professional journalist since 1979, covers cinema for Tg2 (Italian Rai2 Tv channel
news) and, as a foreign correspondent, he has covered and still covers the most important festivals worldwide. For Tg2 he has also made a number of special editions and “Dossiers” on films and culture. He also has uncountable experience on the radio in news reports for RAI, having directed many a season, and has worked in newspapers, at the Rome
“Messaggero”, where he has vice-directed the third page (culture) and has been curator of “Il segnalibro” (the literature column).
For “Italia Oggi” he has directed a culture and entertainment daily supplement.

MASSIMO LASTRUCCI
Massimo Lastrucci è nato a Milano, il 6 maggio 1955. Dopo la maturità scientifica, studi di filosofia e critica teatrale presso la scuola del Piccolo Teatro, ha collaborato alla redazione delle prime edizioni del
“Patalogo”, annuario dello Spettacolo (“Ubulibri”) e ha iniziato a scrivere di cinema e musica per “Il
Manifesto”. Diventato giornalista professionista dal 1980 grazie a “Telepiù” e “Tv, Sorrisi e Canzoni”, è
passato nel 1985 alla redazione di “Ciak”, dove attualmente lavora in qualità di critico cinematografico e
caposervizio. Ha collaborato alla stesura di enciclopedie e ha partecipato come giurato e presidente della
giuria a varie manifestazioni cinematografiche.
Massimo Lastrucci was born in Milan on the 6th of May 1955. After graduating from scientific high school,
he studied philosophy and theatre criticism at the Piccolo Teatro school. He collaborated on the first editions of “Patalogo”, the
entertainment yearbook published by Ubulibri, and has begun writing about cinema and music for the newspaper “Il Manifesto”.
He became a professional journalist in 1980 thanks to “Telepiù” and the magazine “Tv, Sorrisi e Canzoni”, and in 1985 he joined
the editorial team of “Ciak” magazine, where he currently works as cinema critic and department head. He has collaborated on
the drawing up of encyclopaedias and has participated in various cinema events as jury member and president.

FILIPPO MAZZARELLA
Nasce a Milano nel 1967, spera di morirci non prima del 2087 ed entra per la prima volta in un cinema nel
1968 perché sua mamma vuole assolutamente vedere “Il ragazzo che sorride” con Al Bano. Da allora, compie l’insano gesto altre diverse migliaia di volte: prima per diletto, poi per perdere tempo da dedicare allo
studio, quindi per rimorchiare giovani cinefile e infine per campare. Questo invidiabile cursus honorum lo
porta dritto a un’attività da professionista. Oggi è cotitolare con Alberto Pezzotta della rubrica di critica
cinematografica di ViviMilano – Corriere della Sera, scrive per le pagine milanesi del quotidiano, collabora
stabilmente a Ciak, SegnoCinema, Brancaleone e, dall’edizione 2002, al Dizionario dei Film di Paolo
Mereghetti. Dal 2004 organizza con MIMA la rassegna di cartoon nipponici “Anime Giapponesi”. Malgrado
non abbia tempo neanche per respirare, considera la pigrizia una virtù: sta scrivendo il suo primo libro dal
1994 e l’esposizione a brutti film altrui lo ha convinto a metterne in cantiere uno probabilmente altrettanto brutto, ma suo. Finora
ha però chiaro in mente solo il titolo. Ha visto “Guerre Stellari” 432 volte. “Il ragazzo che sorride”, purtroppo neanche una.
Born in Milan in 1967, he hopes to die there not before 2087, and went into a cinema for the first time in 1968 because his mother was dying to see “Il ragazzo che sorride” with Al Bano. Since then, he has carried out this insane act many thousands of times:
first for pleasure, then to avoid studying, then to pick up young and pretty cinema-goers and finally to get by. This enviable cursus honorum led him straight into a career, and today he is co-author of the film review column in ViviMilano – Corriere della Sera
with Alberto Pezzotta. He writes for the Milan pages of the daily paper, and collaborates with Ciak, SegnoCinema and
Brancaleone on an ongoing basis, as well as collaborating on Paolo Mereghetti’s Film Dictionary since the 2002 edition. He has
been organising the Japanese cartoon exhibition “Anime Giapponesi” together with MIMA since 2004, and despite barely having the time to breathe, he considers laziness a virtue: he has been writing his first book since 1994 and the exposure to others’
bad films has convinced him to set to work on one which will probably be just as bad, but at least it will be his. The only clear
thing in his mind so far is the title. He has seen “Star Wars” 432 times. “Il ragazzo che sorride”, unfortunately, not even once.
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FULVIO TOFFOLI
Laureato in storia del cinema all’Università di Trieste, vive a Roma e lavora alla Rai. Collaboratore di numerose testate giornalistiche nazionali, ha diretto per molti anni la sezione cinema del Festival dei Due Mondi
di Spoleto e ha svolto il ruolo di capoufficio stampa per molti festival e manifestazioni cinematografiche e
culturali. È responsabile delle relazioni esterne delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone.
A graduate in History of Cinema at the University of Trieste, he lives in Rome and works for the RAI, the
Italian broadcasting corporation. Contributor to numerous national newspapers and magazines, he has
directed the cinema section of the Two Worlds Festival in Spoleto for many years and has worked as press
office manager for many cinema and cultural events and festivals. He is public relations manager for the
Silent Cinema Days in Pordenone.

ELIANA RUGGIERO
Giornalista professionista dal 1997. Da sempre appassionata di cinema, ha seguito il settore fin dal 1987,
alternandolo con esperienze professionali nella cronaca e nell'economia. Dopo aver maturato una lunga
attivita' in agenzie di stampa, radio e televisioni, e' approdata all'Ansa, dove attualmente realizza prodotti video e multimediali.
Professional journalist since 1997. Deeply interested in cinema, she follows this sector since 1987, alternating it with professional experiences in news and economy. Following many years in press agencies,
radio and television, she began working for Ansa, where she is actually realising video products for
Multimedia editing.
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ILIR BUTKA
Nasce il 13 settembre 1965. Si diploma in pittura e scenografia presso l’Accademia nazionale d’Arte in
Albania. La sua carriera professionale inizia nel 1989-1991 come sceneggiatore e regista di film d’animazione presso gli studi nazionali di cinema “New Albania”. Nel 1998 crea la principale casa di produzione e
post produzione albanese, il “Fasada Studio”. È autore, sceneggiatore, regista di spot televisivi, campagne
pubblicitarie e politico-elettorali di numerose istituzioni, governative e private. È stato eletto presidente
del consiglio del FAMA (Foundation Art Media Albania) e successivamente Presidente dell’Istituto d’Arte
albanese, i due organismi che, tra le altre attività culturali, hanno organizzato l’International Short Film
Festival di Tirana. Ilir è, inoltre, direttore di questo primo e unico festival cinematografico internazionale
in Albania.
Born on 13 September 1965. He graduated the Albanian Academy of Arts with a degree in painting and scenography. His professional career started in 1989-1991 at the “New Albania” film state studios as a scriptwriter and director of animation films. In
1998 he created the biggest production and post production studio in Albania, “Fasada Studio”. Author, scriptwriter, director of
TV spots, publicity political/electoral campaigns of a lot of institutions, governmental and private ones. He is elected president
of the board of the FAMA (Foundation Art Media Albania) and later on President of the Albanian Art Institute, the two institutions which organised among other cultural activities the International Short Film Festival of Tirana. He is as well the director of
this first and the only international film festival in Albania.

GIULIETTA DEL FABBRO
Nasce a Trieste nel 1949. Dopo essersi laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di
Trieste ottiene l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di I e II grado. Dopo una breve
esperienza come insegnate di ruolo vince un Concorso Nazionale indetto dal MAE e viene nominata
Addetto all’Istituto Italiano di Cultura di Algeri dove vi rimarrà dal 1987 al 1992, per poi passare a quello di Budapest (1992 – 1995). Nel 1998 assume servizio come Addetto Culturale presso l’Ambasciata
d’Italia e Responsabile dell’ Istituto Italino di Cultura in Adiss Abeba. Nel 2001 viene poi nominata
Dirigente nell’area della Promozione Culturale del MAE e viene assegnata alla Direzione Generale per i
Paesi dell’Asia, Oceania e Antartide con l’incarico ci coordinatore dell’Unità Culturale. Dal 2002 assume
servizio presso la Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e viene distaccata presso il Segretariato
Esecutivo INCE di Trieste.
Born in Trieste in 1949. After attaining her degree in Literature at the University of Trieste, she attains the qualification to teach
in junior high schools and high schools. After a short experience as teacher, she wins a National Competition by the MAE and she
is appointed to the position of attaché at the Italian Institute of Culture in Algiers, where she works from 1987 to 1992, and then
in Budapest (1992 – 1995). In 1998 she is appointed Cultural Attaché at the Italian Embassy and Head of the Italian Institute of
Culture in Adis Abeba. In 2001 she is appointed Director of the MAE’s Cultural Promotion sector and assigned to Directorate
General for Asia, Oceania and Antarctica as coordinator of the Cultural Unit. From 2002 she is assigned to the Directorate
General for Europe and works at the Executive Secretariat of the INCE in Trieste.

IVAN FRANEK
Ivan Franek è nato a Pilsen, nella Repubblica Ceca. Appassionato di calcio, entra giovanissimo nella nazionale juniores del suo paese ma, sulle orme del fratello, inizia a recitare nella compagnia teatrale della sua
città. Abbandonato il calcio, entra nella Scuola Superiore di Teatro e Marionette di Praga dove studia recitazione, poesia, ballo, canto, storia del teatro e scultura. Nel 1989 si trasferisce a Parigi e inizia a collaborare con Jean-Pierre Lescot nel suo “Théâtre d’Ombres et de Marionnettes”, sodalizio che dura dieci anni.
Nel 1996 viene scelto per il film tv “Si je t’oublie Aarajevo” di A. Selignac, girato a Sarajevo subito dopo la
guerra. Nel 2001 Coline Serreau lo sceglie per il ruolo di Touki in “Chaos”, che segna il suo debutto cinematografico. Nel 2002 interpreta Tobias in “Brucio nel vento” di Soldini. L’anno successivo, Ivan è il protagonista di “Sulla mia pelle”, secondo lungometraggio di Valerio Jalongo, e tra gli interpreti di “Vodka
Lemon”, diretto da Hiner Saleem. Seguono “Il silenzio dell’Allodola” di David Ballerini e “Provincia Meccanica” di Stefano Mordini.
Ivan Franek was born in Pilsen in the Czech Republic. With a great love of football, he entered the country’s junior squad at a very
young age, but following in the footsteps of his brother, he began acting in the city’s theatre company. He soon abandoned his
football career to go to Prague’s Theatre Academy where he studied acting, poetry, dance, singing, history of theatre and sculpture. In 1989 he moved to Paris where he began collaborating with Jean-Pierre Lescot in his “Théâtre d’Ombres et de
Marionnettes”, a friendship which would last ten years. In 1996 he was chosen for the TV fim “Si je t’oublie Aarajevo” by A.
Selignac, filmed in Sarajevo immediately after the war. In 2001 Coline Serreau chose him for the role of Touki in “Chaos”, which
marked his cinema debut. In 2002 he played Tobias in Soldini’s “Brucio nel vento”. The following year, Ivan played the main character in “Sulla mia pelle”, the second feature film by Valerio Jalongo, and was among the cast of “Vodka Lemon”, directed by
Hiner Saleem. David Ballerini’s “Il silenzio dell’Allodola” and Stefano Mordini’s “Provincia Meccanica” followed.
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ROBERT KIRCHHOFF
Robert Kirchhoff è nato nella Repubblica Slovacca nel 1968. Si è diplomato all’Accademia della Musica e
Arte a Bratislava – Facoltà di film e televisione. Ha frequentato un master in documentario. Durante la sua
carriera professionale ha spesso collaborato con la Televisione Slovacca e con altre organizzazioni del settore. Il suo lavoro si concentra soprattutto sulla parte socio-critico del documentario. È uno dei fondatori,
nonché presidente, di Atelier.doc, una associazione destinata alla produzione di film documentari.
Attualmente vive a Bratislava.
Robert Kirchhoff was born in the Slovak Republic in 1968. He graduated from the Academy of Music and
Art in Bratislava – Faculty of Film and Television, before taking a postgraduate course in documentary
making. During his professional career he has often collaborated with Slovak television and other organisations in the sector. In
his work he concentrates above all on socio-critical documentary making, and is one of the founders and president of Atelier.doc,
an association dedicated to documentary film production. He currently lives in Bratislava.

VLADAN RADOVIC
Vladan Radovic è nato a Sarajevo il 15 dicembre 1970. Dopo gli studi classici ha frequentato il Centro
Sperimentale di Cinematografica (corso coordinato da Giuseppe Rotunno). È stato direttore di fotografia
per numerosi video clip, spot pubblicitari e cortometraggi. Ricordiamo “Racconto di guerra” di Amura che
ha vinto il David di Donatello 2003, “Sulla riva del lago”di Rovere che ha vinto la miglior fotografia al festival dei corti italiani Corto Fiction Cianciano Terme, il premio Corto Lazio e il Premio FICE e “De glauber
para Jirges” di Ristum che è stato in concorso alla 62. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia. Nel 2004 ha curato la fotografia dei lungometraggi “Rosso come il cielo” di Cristiano Bortone,
“Saimir” di Francesco Munzi e “Mater Natura” di Massimo Andrei. Nel 2005 invece è stato direttore della
fotografia in “Oliviero Rising” di Riki Roseo.
Vladan Radovic was born in Sarajevo on 15 December 1970. Following his classical studies he attended the Experimental Cinema
Centre (a course co-ordinated by Giuseppe Rotunno). He has been director of photography for numerous video clips, adverts and
short films, including Amura’s “Racconto di guerra” which won the David di Donatello award in 2003, Rovere’s “Sulla riva del
lago” which won the best photography award at the Italian short film festival Corto Fiction Cianciano Terme, the Corto Lazio and
FICE awards, and Ristum’s “De glauber para Jirges” which competed at the 62nd Venice Film Festival. In 2004 he was director of
photography on the feature films “Rosso come il cielo” by Cristiano Bortonedi, “Saimir” by Francesco Munzi and “Mater Natura”
by Massimo Andrei, and again in 2005 on “Oliviero Rising” by Riki Roseo.
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ARIELLA BERTOSSI
Nasce il 23 agosto 1964 a Venezia. Nel 1982 si diploma presso l’Istituto Magistrale “Duca D’Aosta” di
Trieste. Durante gli studi lavora come insegnante di educazione fisica presso scuole parificate di Trieste e
società sportive come allenatrice della Federazione Ginnastica Italiana. Il 29 giugno 1987 si laurea in
materie letterarie presso l’Università di Trieste, discutendo con il prof. Bruno Maier una tesi sulla poesia
italiana in Istria nel primo ‘900, ottenendo il punteggio di 110/110 e lode. Con la tesi l’anno successivo vince
il premio di laurea bandito dall’Ente Rinascita Storia Istriana. Frequenta il corso di perfezionamento postlaurea per l’insegnamento nelle scuole medie e superiori, discutendo con il prof. Salimbeni una tesi dal titolo “Cinema e scuola: quale didattica?”. Con lo stesso professore collabora brevemente per un articolo comparso sui “Quaderni istriani”. Nel ’95 vince contemporaneamente i concorsi per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare e supera il concorso di abilitazione nella scuola media. Dopo un periodo di lavoro come docente a
tempo indeterminato presso alcune scuole elementari della città, ottiene la cattedra di lettere presso la scuola media statale,
dove insegna dal 1999.
She was born on the 23rd of August 1964 in Venice, and graduated from the teacher training school “Duca D’Aosta” in Trieste in
1982. During her studies she worked as a physical education teacher at state-recognized schools in Trieste and sports clubs as
a trainer with the Italian Gymnastics Federation. On the 29th of June 1987 she graduated in Literature from the University of
Trieste, discussing her thesis with Professor Bruno Maier on Italian poetry in Istria in the early twentieth century, gaining a mark
of summa cum laude with special mention and recommendation for publication. Her thesis won the graduation prize run by the
association for the revival of Istrian history (Ente Rinascita Storia Istriana). She then attended a postgraduation course in middle school and secondary education, discussing with professor Salimbeni her thesis entitled “Cinema and school: which teaching
method?” She collaborated briefly with the same professor on an article which appeared in the magazine “Quaderni istriani”. In
’95 she won the competitive examinations enabling her to teach in nursery and primary schools, and passed the competitive
examination allowing her to teach in middle schools. After a period spent teaching in several primary schools in the city, she
gained a post teaching Letters at middle school, where she has been teaching since 1999.

MARIO DE PAULI
Mario De Pauli è nato a Rodi in Grecia nel 1939. Dopo la Maturità scientifica e commerciale si è laureato
in Scienze Matematiche. Per oltre trent’anni è stato docente di matematica all’ITC Carli di Trieste.
Attualmente è dirigente scolastico al IPSIA “Galvani” di Trieste.
Mario De Pauli was born in Rhodes in Greece in 1939. After graduating from scientific and commercial high
school he obtained his degree in Mathematical Sciences. He has been teaching mathematics at the ITC
Carli technical and commercial institute in Trieste for over thirty years. He currently works as scholastic
director at the “Galvani” professional school in Trieste.

TIZIANA OSELLADORE
Tiziana Oselladore è nata a Trieste il 17 febbraio 1964. Si è laureata in Filosofia ad indirizzo psicologico nel
1991. Dal dicembre ‘92 al novembre ‘94 ha lavorato presso INTERACTIVE S.p.A - centro di produzione e
post-produzione televisiva - di Milano. Collabora in varie forme, sin dal 1989, con l’associazione Alpe Adria
Cinema all’organizzazione del Trieste Film Festival giunto ormai alla sua 18 edizione. Nel 1995 inizia a collaborare con il Comune di Trieste per la creazione contenuti per il sito istituzionale. Nel 1999 diventata
responsabile dello sviluppo e dei contenuti della Retecivica del Comune di Trieste. Attualmente svolge
ruolo di Project manager per TCD TriesteCittàDigitale s.r.l. come responsabile sviluppo e contenut
Tiziana Oselladore was born in Trieste on 17 February 1964. She graduated in Philosophy with Psychology
in 1991, and worked from December ‘92 to November ‘94 at INTERACTIVE S.p.A, a television production and post-production centre in Milan. Since 1989 she has collaborated in various ways with the association Alpe Adria Cinema organising the Trieste Film
Festival, now in its 18th edition. In 1995 she began collaborating with the Municipality of Trieste, creating the contents of its website. In 1999 she became content and development manager of the Retecivica (the website providing information about the city)
of the Municipality of Trieste. She currently works as Project manager for TCD TriesteCittàDigitale s.r.l. as content and development manager.
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MILENA PASCOTTO
Dott.ssa Milena Pascotto, psicologa. Laureatasi nel 2000, si è specializzata nel 2006 in Psicologia del
Ciclo di vita presso l’Università di Trieste. Attualmente membro di un gruppo di lavoro presso l’Ordine
Regionale degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, svolge dal 2001 attività clinica libero professionale ed è
consulente per enti pubblici e associazioni. Ha avuto una collaborazione pluriennale con la Facoltà di
Psicologia di Trieste in qualità di teacher assistent. È coautrice di articoli scientifici e presentazioni a congressi internazionali sui temi della psicologia clinica e sperimentale.
Dr. Milena Pascotto, psychologist. She graduated in 2000, specialising in Psychology of the Cycle of Life
at the University of Trieste in 2006. Currently member of a workgroup at the Regional Order of
Psychologists of Friuli Venezia Giulia, she has been carrying out professional freelance clinical work since 2001 and is consultant
for public bodies and associations. She has worked with the Faculty of Psychology at the University of Trieste as teacher’s assistant for several years, and is co-author of scientific articles and presentations at international congresses on the themes of clinical and experimental psychology.

PAOLO QUAZZOLO
È laureato in Storia del Teatro presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste, dove ha in
seguito conseguito il titolo di Dottore di ricerca. Tiene l’insegnamento di Drammaturgia presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste, dove è stato tra i fondatori del Corso di Laurea DAMS. Ha
al suo attivo un’ottantina di pubblicazioni, tra monografie e saggi su periodici scientifici. Dal 1994 è
responsabile dell’Ufficio relazioni culturali de La Contrada – Teatro Stabile di Trieste ed è direttore
dell’Associazione culturale “Amici della Contrada”. È socio del Rotary Club Trieste Nord.
He graduated in History of the Theatre at the Faculty of Letters and Philosophy at the University of
Trieste, where he subsequently gained the title of Doctor of Research. He teaches Dramaturgy at the
Faculty of Letters and Philosophy at the University of Trieste, where he was one of the founders of the DAMS (department of art,
music and performance) degree course. He boasts around eighty publications, including monographs and essays in scientific
periodicals. Since 1994 he has been in charge of the cultural relations office of La Contrada, a civic theatre in Trieste, and is director of the cultural association “Amici della Contrada”. He is a member of the North Trieste Rotary Club.
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(why do I keep going) FORWARD
di/by Martijn Veldhoen
1 CLE POUR 2
di/by Delphine Noels
ACQUA
di/by Mauro Magazzino
AFTER THE RAIN
di/by Dusan Gligorov
AL BUIO
di/by Fabio Mollo
ALICE ET MOI
di/by Micha Wald
ALONE TOGETHER
di/by Duccio Chiarini
BEFORE DAWN
di/by Bálint Kenyeres
BERE IL MARE
di/by Guido Tortorella
BUONGIORNO
di/by Melo Prino
BUTTERFLIES
di/by Max Jacoby
COLPEVOLE FINO A PROVA CONTRARIA
di/by Hedy Krissane
DVER’
di/by Vladimir Kott
EKO
di/by Goran Kapetanovic
EL DESCAMPADO
di/by Pedro Touceda
FALLEN ART
di/by Tomek Baginski
FARE BENE MIKLES
di/by Christian Angeli
FRÄULEIN GERTIE
di/by Lavinia Chianello e Tomás Creus
GJENNOM MINE TYKKE BRILLER
di/by Pjotr Sapegin
HIBERNATION
di/by John Williams
IL GIORNO IN CUI NIENTE SUCCESSE
di/by Ramón Alòs Sánchez
IL RAGNO, LA MOSCA
di/by Emanuele Scaringi
KILLING THE AFTERNOON
di/by Margaret Corkery

L’ARIA
di/by Daniele Prato
LE BAISER
di/by Stéfan Le Lay
LOTTA LIBERA
di/by Stefano Viali
MAI DOVE DOVREMMO ESSERE
di/by Davide Minnella
MILK
di/by Peter Mackie Burns
MORGENSCHWARM
di/by Thomas Fröhlich
NEON
di/by Francesco Cannito
OH PARTIGIANO!
di/by Ernesto Lama
PAPPA
di/by Matias Armand Jordal
PODOROZHNI
di/by Igor Strembitskyy
POST-IT
di/by Michele Rho
PROSTASIA
di/by Christos Nikoleris
PUNTO DI VISTA
di/by Michele Banzato
RECOIL
di/by Billy McCannon
RUNAWAY
di/by Michele Alhaique
SPECIALIZED TECHNICIANS REQUIRED:
BEING LUIS PORCAR
di/by Manuel Saiz
SUNDAY AFTERNOON
di/by Gaia Adducchio
TADEO JONES
di/by Enrique Gato
TOZ
di/by Fatih Kizilgök
TREVIRGOLAOTTANTASETTE
di/by Valerio Mastandrea
TUTTO BRILLA
di/by Massimo Cappelli
VINCENT
di/by Giulio Ricciarelli
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SEZIONE
MAREMETRAGGIO

(why do I keep going) FORWARD
REGIA / DIRECTOR MARTIJN VELDHOEN

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MARTIJN VELDHOEN

DURATA / RUNNING TIME
6’

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MARTIJN VELDHOEN

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

MONTAGGIO / EDITING
MARTIJN VELDHOEN

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
OLANDA / NETHERLANDS

GENERE / GENRE
SPERIMENTALE / EXPERIMENTAL

PRODUZIONE/PRODUCTION
NETHERLANDS MEDIA ART INSTITUTE
MONTEVIDEO

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
BETA SP

DISTRIBUZIONE/DISTRIBUTION
NETHERLANDS MEDIA ART INSTITUTE
MONTEVIDEO

SPLIT FILM FESTIVAL
Grand Prix – Short Competition

36

“Andare sempre avanti” è un imperativo del nostro tempo. In questa videoinstallazione la parola 'progresso' viene esplorata nei suoi molti significati.

“Keep going forward” is an imperative of our time. In this video installation the word
‘progress’ is explored in its many meanings.

37

1 CLE POUR 2
REGIA / DIRECTOR DELPHINE NOELS

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
DELPHINE NOELS

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
DAMIEN CHEMIN

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
MINI DV - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
EWIN RYCKAERT

DURATA / RUNNING TIME
15’

MUSICA / MUSIC
JOËL GRIGNARD, DELPHINE GARDIN

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
BELGIO / BELGIUM

CAST / CAST
CATHERINE SALÉE
FABRICE RODRIGUEZ

PRODUZIONE / PRODUCTION
VERSUS PRODUCTION
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
VERSUS PRODUCTION

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DE BRUXELLES
Palmares National – Le Prix de la Photo

38

È già notte inoltrata. Esausti e carichi di bagagli, Fabrice e Catherine sono di ritorno
da una vacanza. Non vedono l’ora di rientrare nella loro “casa, dolce casa”. Ma sembra che abbiano dimenticato qualcosa… le chiavi.

It is already well into the night. Exhausted and loaded with luggage, Fabrice and
Catherine are coming back from a holiday trip. They are eager to get back in their
“home, sweet home.” Yet, it seems they forgot something... Their keys.

39

ACQUA
REGIA/DIRECTOR MAURO MAGAZZINO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MAURO MAGAZZINO

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MICHELE D’ATTANASIO

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
SUPER 8 - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
RICCARDO MARCHESINI

DURATA / RUNNING TIME
10’

MUSICA / MUSIC
ADRIANO CLEMENTE

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
MONO

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
DANIELE CARBOTTI
RITA DE LUCREZIIS
ALFREDO DE LUCREZIIS

PRODUZIONE / PRODUCTION
ANTONIO MAGAZZINO

TORINOFILMFESTIVAL
Premio Persol Concorso Spazio Italia – Miglior film

40

Il piccolo Jacob è in viaggio con i genitori e la sorella. I quattro si fermano sulle sponde di un lago, dove padre e figlio decidono di farsi una nuotata. A un certo punto, l’uomo esce dall’acqua e Jacob rimane solo in mezzo al lago. Si può sopravvivere all’infanzia anche in una famiglia distratta …

Little Jacob is travelling with his parents and sister. The four stop on the banks of a
lake, where father and son decide to go for a swim. At a certain point, the man leaves
the water and Jacob remains alone in the middle of the lake. One can make it through
childhood even in an absent-minded family …
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AFTER THE RAIN
REGIA / DIRECTOR DUSAN GLIGOROV

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
A. ISTOMINA

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
E. DUBROVSKAYA

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
O. SHEVCHENKO

DURATA / RUNNING TIME
14’

SUONO / SOUND
OPTICAL

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

CAST / CAST
A. SHEBARSCHIN
D. KOSYNKINA
V. GORMOVIKOV

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
RUSSIA / RUSSIA
PRODUZIONE / PRODUCTION
VGIK – RUSSIAN STATE INSTITUTE
OF CINEMATOGRAPHY
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
DUSAN GLIGOROV

HAMBURG INTERNATIONAL
SHORT FILM FESTIVAL
Short Film Award

42

Ci sono momenti nella vita in cui persino i nostri sforzi migliori non sono abbastanza.

Sometimes there are moments in life when even our best efforts are not enough.

43

AL BUIO
REGIA / DIRECTOR FABIO MOLLO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
JOSELLA PORTO, FABIO MOLLO

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
GIORGIO HORN

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
MINI DV - COLORE

MONTAGGIO / EDITING
DAVIDE VIZZINI, FILIPPO MONTEMURRO

DURATA / RUNNING TIME
10’

MUSICA / MUSIC
ROCCO CENTRELLA

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
GIUSEPPE FORLI’
DANIELE GRASSETTI

PRODUZIONE / PRODUCTION
CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

VISIONI ITALIANE
Premio al Miglior Film
Kodak Short Film Award

44

A volte l’erotismo si nasconde in quel momento sospeso nello spazio che separa due
corpi che non si possono toccare.

Sometimes eroticism hides in that moment suspended in the space separating two
bodies which cannot touch each other.

45

ALICE ET MOI
REGIA / DIRECTOR MICHA WALD

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MICHA WALD

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
JEAN-PAUL DE ZAEYTIJD

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
MINI DV – B/W

MONTAGGIO / EDITING
SUSANA ROSSBERG

DURATA / RUNNING TIME
19’

MUSICA / MUSIC
JARBY MC COY

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
OLIVIER HESPEL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
BELGIO / BELGIUM

CAST / CAST
VINCENT LÉCUYER
BELLA WAJNBERG
GITA SPIEGEL
MARTHA MORA
SOFIA ACHAVAL

PRODUZIONE / PRODUCTION
VERSUS PRODUCTION
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
AGENCE DU COURT MÉTRAGE

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT METRAGE
DE CLERMONT FERRAND
Prix du Public

46

Simon sta portando la sua vecchia zia Mala e le due amiche Lydia e Colette al mare
quando riceve una telefonata dalla sua ragazza, Alice, che degenera in un litigio in cui
le tre vecchiette, da brave signore ebree, cominciano a ficcare il naso…

Simon is driving his old aunt Mala and two of her friends, Lydia and Colette, to the seaside when he gets a call from his girlfriend, Alice, which turns into an argument. Being
the Jewish grandmothers that they are, the three old ladies slowly begin to interfere…

47

ALONE TOGETHER
REGIA / DIRECTOR DUCCIO CHIARINI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
DUCCIO CHIARINI

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
JOHN JACOB PAYYAPALLI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
MAURICIO VALLEJO

DURATA / RUNNING TIME
15’

MUSICA / MUSIC
ALBERTO BECUCCI

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2003

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
INGHILTERRA / ENGLAND

CAST / CAST
CORSO CODECASA
REBECCA SANTOS

PRODUZIONE / PRODUCTION
LONDON FILM SCHOOL

LA CITTADELLA DEL CORTO - TREVIGNANO
Premio Arco per il Miglior Corto Italiano

48

L’incontro fugace tra una disincantata cameriera argentina e un romantico studente
italiano ha luogo in una rosticceria di Londra.

A rotisserie in London is the setting for a one-night stand between a disenchanted
Argentinean waitress and a romantic Italian student.
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BEFORE DAWN
REGIA / DIRECTOR BÁLINT KENYERES

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
BÁLINT KENYERES

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MÁTYÁS ERDÉLY

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
PÉTER POLITZER

DURATA / RUNNING TIME
13’

SUONO / SOUND
DOLBY SRD

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

CAST / CAST
SÁNDOR BADÁR
JÁNOS KALMÁR
LAJOS KOVÁCS

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
UNGHERIA / UNGHERY
PRODUZIONE / PRODUCTION
INFORG STÚDIÓ, DUNA WORKSHOP
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
KLÁRA PASTERNÁK

SARAJEVO FILM FESTIVAL
Best Short Film

50

Prima dell’alba, il grano ondeggia silenziosamente sul fianco della collina. Prima dell’alba, alcuni si alzeranno e altri porteranno via le loro speranze.

Before dawn, the wheat is quietly undulating on the hillside. Before dawn, people will
rise and other people will take away their hope.
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BERE IL MARE
REGIA / DIRECTOR GUIDO TORTORELLA

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
GUIDO TORTORELLA

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
GUIDO TORTORELLA

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
MINI DV – COLOR

MONTAGGIO / EDITING
GUIDO TORTORELLA

DURATA / RUNNING TIME
5’

SUONO / SOUND
MONO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

CAST / CAST
MARIA CRISTINA MISCIANO
LUCIA TORTORELLA

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
GUIDO TORTORELLA
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
ESTERNI

LUCANIA FILM FESTIVAL
Best Short Fiction

52

Marzo. Da un terrazzo che si affaccia sul Mar Ligure Maria Cristina riprende maldestramente il passaggio di un corpo a venti metri dalla riva. L’uomo potrebbe essere
morto o in fin di vita. Le onde sono alte e violente ma qualcuno decide in ogni modo
di buttarsi nel tentativo di portarlo a riva. Chiedendo informazioni alla gente che
accorre sul lungomare Maria Cristina viene a sapere che potrebbe essersi tuffato proprio suo figlio.

March. From a terrace facing the Ligurian Sea, Maria Cristina clumsily shoots the passage of a body twenty meter far from the seashore. The man could be dead or about
to die. The waves are high and violent but someone decides to dive anyway and try to
save him. Asking for information to the people rushing to the promenade, Maria
Cristina realizes that this “someone” could be her son...
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BUONGIORNO
REGIA / DIRECTOR MELO PRINO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MELO PRINO

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MELO PRINO

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
TIROS NIAKAS

DURATA / RUNNING TIME
5’

SUONO / SOUND
DOLBY SR

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

CAST / CAST
DOMENICO LANUTTI

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
BEKAFILMS IN COLLABORAZIONE CON
SKY CINEMA
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
BEKAFILMS

GENOVA FILM FESTIVAL
Menzione Speciale

54

Gli specchi dovrebbero smettere di riflettere.

Mirrors should stop reflecting.

55

BUTTERFLIES
REGIA / DIRECTOR MAX JACOBY

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MAX JACOBY

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
FREDRIK BÄCKAR

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
AMINE JABER

DURATA / RUNNING TIME
12’

MUSICA / MUSIC
FRAMBO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
LUSSEMBURGO / LUXEMBURG

CAST / CAST
GLIN PRITCHARD
JOANNA SCANLAN
FEDERAY HOLMES
JULES WERNER

PRODUZIONE / PRODUCTION
SAMSA
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
C.N.A.

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
UIP Prize Best European Short

56

Un uomo viene interrogato dalla polizia in merito all’annegamento di una bambina al
quale sostiene di avere assistito.

A man gets interrogated by the police about the drowning of a little girl that he claims
he witnessed.

57

COLPEVOLE FINO A PROVA CONTRARIA
REGIA / DIRECTOR HEDY KRISSANE

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
GERO GIGLIO, HEDY KRISSANE

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ANGELO SANTOVITO

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
GIORGIO GROSSO

DURATA / RUNNING TIME
12’

MUSICA
GIORGIO GROSSO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
OPTICAL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
UMBERTO PROCOPIO
GIANLUCA IACONO
HEDY KRISSANE

PRODUZIONE / PRODUCTION
ABXENTIUM SNC
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
ABXENTIUM SNC

TORINO FILM FESTIVAL
Premio Kodak European Showcase
al Miglior Corto Italiano in 35mm

58

Un ispettore di Polizia, un immigrato e un interprete. Su tutti, l’ombra del terrorismo
internazionale.

A detective inspector, an immigrant and an interpreter. And the shadow of international terrorism above them all.

59

DVER’
REGIA / DIRECTOR VLADIMIR KOTT

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
VLADIMIR KOTT

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
EVGENIJ PRIVIN

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM – B/W

MONTAGGIO / EDITING
VLADIMIR KOTT

DURATA / RUNNING TIME
19’

SUONO / SOUND
MONO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

CAST / CAST
LEONID OKUNEV

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
RUSSIA / RUSSIA
PRODUZIONE / PRODUCTION
VLADIMIR KOTT
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
VLADIMIR KOTT

TRIESTE FILM FESTIVAL – ALPE ADRIA CINEMA
Premio Fondazione Laboratorio Mediterraneo

60

Talvolta anche il fardello più pesante può risultare più leggero di un soffio di vento.
Meglio augurarselo quando si bussa a una porta…

Sometimes even the heaviest burden may be lighter than a gasp of wind. Hope this
happens when you have to knock at somebody’s door…

61

EKO
REGIA / DIRECTOR GORAN KAPETANOVIC

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
ALEXANDER SKANTZE, LOTTA LÄTTSTRÖM

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
JONAS ALARIK

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
S-16 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
KARIN TALLROTH

DURATA / RUNNING TIME
16’

MUSICA / MUSIC
MAGNUS ANDERSSON PERFORMED
BY KATZEN KAPELL

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
STEREO
CAST / CAST
VERA VELJOVIC
ARIEL PETSOUK
ANDERS JOHANNIOSSON
PETER PERSKI

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
SVEZIA / SWEDISH
PRODUZIONE / PRODUCTION
OSIEL IBAÑEZ – DRAMATISKA INSTITUTET
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
DRAMATISKA INSTITUTET

FILM VIDEO MONTECATINI
Airone d’Oro alla Miglior Opera della Mostra

62

Le cose stanno andando piuttosto bene per Sonja. Ha lasciato la guerra dell’ex
Yugoslavia e vive tranquillamente con la sua famiglia in Svezia. La vita normale che
sta cercando di vivere viene interrotta all’improvviso.

Things are going pretty well for Sonja. She has left the war in ex-Yugoslavia behind and
lives happily with her family in Sweden. The normal life she is trying to lead is suddenly interrupted.

63

EL DESCAMPADO
REGIA / DIRECTOR PEDRO TOUCEDA

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
PEDRO TOUCEDA

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
WILLY SEMPERE

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM – B/W

MONTAGGIO / EDITING
LAURENT DUFRÈCHE

DURATA / RUNNING TIME
10’

MUSICA / MUSIC
JOSE LUIS SANCHEZ SANZ

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
SPAGNA / SPAIN

CAST / CAST
ROBERTO TRUJILLO

PRODUZIONE / PRODUCTION
RUEDO PRODUCCIONES
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
RUEDO PRODUCCIONES

HULL INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
Best International Short Film

64

Ramon, 70 anni, ricorda un misterioso episodio della sua infanzia. Durante una partita di calcio tra amici, uno strano imprevisto costringe i ragazzi a confrontarsi con una
situazione limite piena di paradossi, dove la semplice suggestione è impregnata di
significato come fosse un’azione vera e propria. Sotto una facciata tragica e poco rassicurante, “El Descampado” offre una metafora del passaggio del tempo.

Ramon, a 70-year-old man, remembers a mysterious episode from his childhood.
During a football match (soccer game) among friends, a strange and unexpected
occurrence forces the boys into an extreme situation full of paradoxes, where mere
suggestion is as meaningful as action itself. Beneath its tragic and disquieting surface,
“El Descampado” presents a metaphor for the passage of time.

65

FALLEN ART
REGIA / DIRECTOR TOMEK BAGINSKI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
TOMEK BAGINSKI

GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
TOMEK BAGINSKI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
TOMEK BAGINSKI

DURATA / RUNNING TIME
6’

MUSICA / MUSIC
FANFARE CIOCARLIA

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
POLONIA / POLAND
PRODUZIONE / PRODUCTION
MARCIN KABYLECKI

TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Best Animation

66

Atollo. Una vecchia base militare dimenticata da qualche parte nel Pacifico. È qui che
vengono mandati i soldati impazziti a causa delle privazioni di missioni passate, quegli ufficiali esemplari di cui l’Esercito non riesce a sbarazzarsi. È qui che, lontano dalla
civiltà, dalle sue leggi e dalle sue regole, essi alimentano le proprie alienazioni mentali.

Atoll. An old, forgotten military base somewhere in the Pacific. Soldiers who lost their
minds, due to the hardship of past mission, the exemplary officers the Army can’t get
rid of are sent there. There, far away from civilization, laws and rules they nurture
their insanities.
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FARE BENE MIKLES
REGIA / DIRECTOR CHRISTIAN ANGELI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
CHRISTIAN ANGELI, TOMMASO CAPOLICCHIO

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
GIOVANNI BATTISTA MARRAS

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
GIANCARLO TORRI

DURATA / RUNNING TIME
17’

MUSICA
A. BRASCHI, A. TERRINONI

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
DOLBY STEREO

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
ALBA CATERINA ROHRWACHER
FRANCESCO LUCENTE STABILE

PRODUZIONE / PRODUCTION
MISAMI FILM SRL
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
EMMEFILM.COM SRL

GLOBO D’ORO 2005

68

È la storia di due fratelli, Sergio e Maria, raccontata a ritroso nel tempo, dall’età adulta all’infanzia. Nel corso degli anni i due fratelli inventano un gioco, che chiamano
“Mìkles”: una vera e propria tecnica di sopravvivenza per resistere agli abusi del padre
e per diventare al più presto autonomi....

It’s a story of a brother and a sister, Sergio and Maria, told backward in time, from
adulthood to childhood. Through the years the two siblings invent a game that they
call “Mìkles”: their very own survival technique used to resist the abuse brought upon
them by their father and, at the same time, to become more self sufficient.
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FRÄULEIN GERTIE
REGIA / DIRECTOR LAVINIA CHIANELLO, TOMÁS CREUS

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
LAVINIA CHIANELLO, TOMÁS CREUS

GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
LAVINIA CHIANELLO, TOMÁS CREUS

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
MINI DV - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
LAVINIA CHIANELLO, TOMÁS CREUS

DURATA / RUNNING TIME
5’30’’

MUSICA / MUSIC
BIX BEIDERBECKE

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
STUDIO ELEMENTARE

I CASTELLI ANIMATI
Concorso Italia - Gran Premio
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Una giornata come un’altra nella vita della Signorina Gertie.

A day like any other in the life of Fräulein Gertie.
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GJENNOM MINE TYKKE BRILLER
REGIA / DIRECTOR PJOTR SAPEGIN

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
DAVID REISS-ANDERSEN, PJOTR SAPEGIN

GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
JANNE HANSEN

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
SIMEN GENGENBACH

DURATA / RUNNING TIME
13’

MUSICA / MUSIC
NORMAND ROGER

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
DOLBY SRD

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
NORVEGIA, CANADA / NORWEY, CANADA

CAST / CAST
ODD BØRRETZEN
SOSSEN KROCH (VOICE GRANDMA)

PRODUZIONE / PRODUCTION
PRAVDA AS
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
NORVEGIAN FILM INSTITUTE

TAMPERE INETERNATIONAL
SHORT FILM FESTIVAL
Grand Prix
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Una bambina non vuole vestirsi per uscire a giocare. Per convincerla, il nonno le racconta una storia particolare sulle privazioni durante la guerra.

A little girl refuses to get dressed before going out to play. In order to persuade her,
her grandfather tells her a strange story about his hardships during the war.
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HIBERNATION
REGIA / DIRECTOR JOHN WILLIAMS

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
JOHN WILLIAMS

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
KATE MCCULLOUGH

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
JAMIE PEARSON

DURATA / RUNNING TIME
15’

MUSICA / MUSIC
ANTONY TELFER BROWN

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SRD

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
INGHILTERRA / ENGLAND

CAST / CAST
ADAM ARNOLD
SONNY ROONEY
PETER REYNOLDS
ADAM PAROUSSOS
HARRY MCKEADY
HELEN KENNEDY

PRODUZIONE / PRODUCTION
SOUND FILMS
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
SOUND FILMS

ZAGREB FILM FESTIVAL
Best Short Film
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1985. Un rifugio segreto costruito in un albero. Due bambini mascherati da animali
realizzano un esperimento per resuscitare un’ape. Il loro obiettivo, tuttavia è molto
ambizioso.

1985. A secret tree house. Two children disguised in animal costumes experiment to
revive a bee. But they are actually searching to bring back something much bigger.
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IL GIORNO IN CUI NIENTE SUCCESSE
REGIA / DIRECTOR RAMÓN ALÒS SÁNCHEZ

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
RAMÓN ALÒS SÁNCHEZ, LEONARDO MARINI,
ANTONIA PAOLINI
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
CHRISTIAN ANDRÉS BURGOS HURTUBIA
MONTAGGIO / EDITING
LUCA MANES
MUSICA / MUSIC
ANDREI ALÒS SÁNCHEZ
CAST / CAST
RALPH PALKA
LUCA CONCUTELLI
MATTIA GIUSEPPIN
JOSHUA NAPOLETANO

GENERE / GENRE
FICTION
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR
DURATA / RUNNING TIME
16’
ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

LINEA D’OMBRA SALERNO FILM FESTIVAL
Miglior Corto Italiano – Premio Kodak
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13 maggio 1935, due bambini in bicicletta incontrano la Storia. Rientrando a casa
hanno un incidente con un motociclista che, dopo alcuni giorni di coma, muore.
Sarebbe solo un normale incidente stradale se a guidare la motocicletta non fosse
stato uno degli uomini più noti dell’Inghilterra post-coloniale. L’avidità di scoop dei
giornalisti, la scia di fascino che il suo nome si portava dietro, fanno in modo che ancora oggi nessuno sappia con certezza che cosa accadde veramente quel giorno.

May 13, 1935. Two children on a bike meet History. Returning home they have an accident with a motorcyclist who dies after a few days having been in a coma. It would
have been a banal accident if the motorcyclist was not one of the most famous men
in post colonial England. Because of the journalists’ greed for scoop and the charming
trail of his name nobody really knows what happened that day.
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IL RAGNO, LA MOSCA
REGIA / DIRECTOR EMANUELE SCARINGI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
EMANUELE SCARINGI

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
VLADAN RADOVIC

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
16 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
STEFANO CRAVERO

DURATA / RUNNING TIME
13’

MUSICA / MUSIC
GABRIELE DI MAJO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY A

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
VALERIO MASTANDREA
MARCO GIALLINI
ROLANDO RAVELLO
RAFFAELE VANNOLI
VALERIA SABEL

PRODUZIONE / PRODUCTION
MINOLLO FILM E FANDANGO

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
Short Film Contest
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La giornata è appena iniziata e l’agente Giallo è già stanco e con un mal di testa micidiale.
La sirena dell’ambulanza gira muta. Anche Valerio il portantino ha il mal di testa che lo
accompagna. Una nenia infantile (il ragno, la mosca) gli fa da sottofondo. Rolando, un tipo
messo male in arnese, osserva dalla moto il via vai del mercato. S’avvicina, con fare cortese ad un’anziana signora, le dà una mano con la spesa e quando questa si fida tenta di rapinarla. Sennonché la nonnetta si rivela una buona boxer e colpisce Rolando. Insomma, tira
e molla, la vecchia inciampa e sbatte il grugno sull’asfalto. Rolando spaventato lascia stare
la borsa corre alla moto e parte lontano. Lele un tranquillo padre di famiglia sta uscendo dal
garage. In auto tre bambine cantano il ragno, la mosca. L’ambulanza e la volante della polizia procedono a velocità spedita. Tutti verso un medesimo incrocio inesistente.
The day has just begun and Agent Giallo is already tired with a splitting headache. The
ambulance siren turns silently. Valerio the paramedic has a headache too, as a nursery
rhyme (the spider and the fly) plays in his head. Down on his luck, Rolando observes the
comings and goings from the marketplace. Approaching an elderly lady, he courteously helps her with her bags and when she accepts he tries to snatch her bag. Only the
little old lady turns out to be a good boxer and hits Rolando. In the ensuing struggle,
the old lady trips and hits her head on the ground. Scared, Rolando drops the bag, runs
to his motorbike and drives off. A quiet family man, Lele is coming out of his garage. In
the car, the three kids are singing the spider and the fly. The ambulance and the police
car are driving at breakneck speed. All heading towards the same non-existent junction.
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KILLING THE AFTERNOON
REGIA / DIRECTOR MARGARET CORKERY

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MARGARET CORKERY

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ANDREW HOUSE

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
16 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
MARGARET CORKERY

DURATA / RUNNING TIME
9’

MUSICA / MUSIC
DEAD CAN DANCE, BENGE NOBLE

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
OPTICAL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
IRLANDA / IRELAND

CAST / CAST
GARY HORGAN
CIARA LYNCH
JOHN HARRISON

PRODUZIONE / PRODUCTION
MARGARET CORKERY
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
MARGARET CORKERY

CORK FILM FESTIVAL
Jameson Award for Best Irish Short Film
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Un pomeriggio in spiaggia. Da un lato, alcune teenager si danno un gran daffare per
ottenere un’abbronzatura perfetta, dall’altro alcuni coetanei cercano disperatamente
di catturare la loro attenzione. Non molto lontano, la lezione di un gruppo di acquagym
e un nugolo di canoe che rema nelle vicinanze. Un bimbo scava una buca nella sabbia,
una mamma lotta con un barbecue portatile. È una giornata ventosa…

An afternoon at the beach. Young girls are working intensively on getting a suntan
whilst boys of the same age are desperately trying to gain their attention. Not far
away, an aqua-aerobics group takes a class in the sea while a swarm of canoes paddles nearby. A small child digs a hole in the sand a mother struggles with a portable
barbecue. It’s a windy day…
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L’ARIA
REGIA / DIRECTOR DANIELE PRATO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
PAOLO GIOVANNUCCI, DANIELE PRATO
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
STEFANO COLETTA
MONTAGGIO / EDITING
ALBERTO MOLINARI, DANIELE PRATO
MUSICA / MUSIC
ALESSANDRO MOLINARI
CAST / CAST
CLAUDIA PANDOLFI
PAOLO GIOVANNUCCI
RENATO SCARPA
PAOLO DE VITA
ANTONIO FRIELLO

GENERE / GENRE
FICTION
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR
DURATA / RUNNING TIME
13’
ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2003
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
GANGA FILM S.R.L.

ROMA INDIPENDENT FILM FESTIVAL
Miglior Cortometraggio Italiano Premio Kodak
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Un uomo decide di fare una sorpresa alla compagna. Vorrebbe comprare una villa con
piscina. Lei lo aspetta a casa, immersa nella vasca da bagno. Una piccola normale,
assurda storia d’amore.

A man decides to surprise his partner. He’d like to buy a villa with a swimming pool.
She waits for him at home, in the bath. A normal, absurd little love story.
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LE BAISER
REGIA / DIRECTOR STÉFAN LE LAY

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
STÉFAN LE LAY

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
CHRISTIAN WOLBER

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM – B/W

MONTAGGIO / EDITING
STÉFAN LE LAY

DURATA / RUNNING TIME
4’30’’

CAST / CAST
GUILLAUME DE TONQUEDEC
SARA VIOT

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
FRANCIA / FRANCE
PRODUZIONE / PRODUCTION
LES FILM DU VARECH
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
PREMIUM FILMS

FESTIVAL EUROPEEN DU FILM COURT DE BREST
Grand Prix “Cocotte-Minute”
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Una giovane donna è in attesa dell’amato per il loro primo vero bacio. Improvvisamente la situazione si capovolge completamente…

A young lady is waiting for her beloved for their first French kiss. Suddenly everything
turns upside down…
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LOTTA LIBERA
REGIA / DIRECTOR STEFANO VIALI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
VALERIA MORETTI, STEFANO VIALI

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MASSIMO INTOPPA A.I.C.

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - B/W

MONTAGGIO / EDITING
LORENZO CICCINATO

DURATA / RUNNING TIME
15’

MUSICA / MUSIC
ANTONINO CHIARAMONTE

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
LORENZO DEGLI INNOCENTI
STEFANO VIALI

PRODUZIONE / PRODUCTION
VIVACINEMATOGRAFICA S.R.L.

DAVID DI DONATELLO 2005

86

Ogni domenica, al tramonto, due giovani uomini s’incontrano in un appartamento
vuoto. Attraverso un meccanismo narrativo costruito a scatole cinesi e dopo continue
sorprese emerge la vera ragione dei loro incontri in quella casa. Si cercano, ricordano,
tentano di recuperare un tempo perduto. Il dilemma è sempre lo stesso: essere. Ma a
che prezzo, a quali condizioni? Si sfogano venendo alle mani e, in un corpo a corpo da
palestra, tutti i loro desideri, le rabbie e gli interrogativi continuano a non trovare una
risposta sotto la spinta di un erotismo inquieto

Every Sunday, at sunset, two young men meet each other in an empty apartment.
Through a ‘Chinese boxes’ narrative scheme and after continuous surprises slowly the
true reason of those meetings comes out. They look for each other, they remember,
they try to recover a lost time. The dilemma is always the same: to be. But what is the
price, what are the conditions? Driven by a restless eroticism, they release their feelings in a wrestling match but all their desires, their angers and their intimate questions remain unsolved.
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MAI DOVE DOVREMMO ESSERE
REGIA / DIRECTOR DAVIDE MINNELLA

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
DAVIDE MINNELLA, STEFANO SARDO,
LUDOVICA RAMPOLDI
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ANDREA TERRAGNI
MONTAGGIO / EDITING
ALESSANDRO CERQUETTI
MUSICA / MUSIC
MAMBASSA
CAST / CAST
SERGIO RUBINI
NINO D’AGATA

GENERE / GENRE
FICTION
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
MINI DV - COLOR
DURATA / RUNNING TIME
20’
ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
FANDANGO IN COLLABORAZIONE CON SKY

SALENTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Vallonea Award al Miglior Cortometraggio Italiano
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Un rapinatore deve recarsi in banca per il colpo della sua vita, ma la sua auto è fuori
uso. Si affida così ad un taxi e ad un tassista fuori dal comune.

A bank robber has to get to the bank for the biggest hit of his life, but his car has
broken down. So he takes a taxi, and meets a taxi driver a little out of the ordinary.
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MILK
REGIA / DIRECTOR PETER MACKIE BURNS

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
PETER MACKIE BURNS

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MINTTU MANTYNEN

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
DVC PRO - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
BERT EELES

DURATA / RUNNING TIME
10’

SUONO / SOUND
DOLBY SR

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

CAST / CAST
BRENDA FRICKER
KATHLEEN McDERMOTT

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
INGHILTERRA / ENGLAND
PRODUZIONE / PRODUCTION
AUTONOMI LTD
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
AUTONOMI LTD

BERLINALE
Golden Bear
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Sebbene controvoglia, Jennifer deve fare il bagno alla scontrosa nonna. Tra loro le
cose non filano lisce fino a quando non cominciano a giocare insieme e conoscersi
meglio. Ma chi manderà all’aria i giochi? Assisteremo a un finale tragico?

Reluctant Jennifer must bathe Nan, her mischievous grandmother. Things are awkward between them until they start to play and get to know each other again. But who
will spoil the game and will the consequences end it tragedy?
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MORGENSCHWARM
REGIA / DIRECTOR THOMAS FRÖHLICH

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
THOMAS FRÖHLICH

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
BERND FISCHER

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
DV–CAM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
KEVIN STEINER

DURATA / RUNNING TIME
9’

MUSICA / MUSIC
HÜSEYIN KÖROGLU

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY A

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
GERMANIA / GERMANY

CAST / CAST
RAINER REINERS
DANA GOLOMBEK
TABEA HEYNIG
HANNIBAL STOLBERG

PRODUZIONE / PRODUCTION
THOMAS FRÖHLICH FILMPRODUKTION
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
THOMAS FRÖHLICH FILMPRODUKTION

FILMFEST DRESDEN
Best Short Fiction Film
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Il trascinarsi quotidiano in ufficio di un impiegato svogliato viene rallegrato dall’improvvisa apparizione di una donna incantevole. Da oggi in poi non vedrà l’ora di incontrarla alla fermata del tram, fino a quella mattina in cui lei…

An office drone’s daily drag to work is lightened up by the sudden appearance of a
lovely woman. From this day on he looks forward to meeting her at the streetcar stop,
until one morning she...
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NEON
REGIA / DIRECTOR FRANCESCO CANNITO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
FRANCESCO CANNITO

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MICHELE D’ATTANASIO

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
16 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
DAVIDE PICARDI

DURATA / RUNNING TIME
13 ‘

MUSICA / MUSIC
DEBORD

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
SERGIO LEONE
ELISABETTA ROCCHETTI
ALESSIA INNOCENTI
TOMMASO FORTUNATO

PRODUZIONE / PRODUCTION
CANNITO’S WAY

VENICE CIRCUITO OFF
Miglior Corto Italiano
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Un marito, in assenza della moglie, riceve la visita di una squillo. L’uomo cerca di spassarsela ma il senso di colpa incombe e si manifesta nelle forme più strane. Sopraffatto
da una crescente paranoia, decide di darci un taglio.

While his wife is not at home, a man has a sexual meeting with a call girl. He tries to
enjoy it but he has the strangest guilty feelings. His paranoia’s grow and turn into
obsession until he decides to give it a break.
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OH PARTIGIANO!
REGIA / DIRECTOR ERNESTO LAMA

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
SIMONA COCOZZA, ERNESTO LAMA

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ALICE ORTOLANI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
MINI DV – B/W

MONTAGGIO / EDITING
SIMONA COCOZZA

DURATA / RUNNING TIME
1’55’’

MUSICA / MUSIC
NON ORIGINALE

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

CAST / CAST
ERNESTO LAMA
MARIANNA FRATANTONI
DARIA D’ANTONIO

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
GIALLOMARE FILM - JUDIDYNOTTE PRODUCTIONS
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
GIALLOMARE FILM

CANZO FILM FESTIVAL
Premio Speciale della Giuria
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1944: un’opera divisa in due atti per narrare, con una visione moderna, le gesta di
uomini e donne che hanno donato all’Italia un futuro.

1944: a work in two acts with a modern vision, to tell the feats of men and women who
have given Italy a future.
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PAPPA
REGIA / DIRECTOR MATIAS ARMAND JORDAL

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MATIAS ARMAND JORDAL

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
TORSTEIN NODLAND

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
MATIAS ARMAND JORDAL

DURATA / RUNNING TIME
11’30’’

SUONO / SOUND
DOLBY SRD

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

CAST / CAST
PETRUS A. CHRISTENSEN
TROND HØVIK
ANE DAHL TORP

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
NORVEGIA / NORWEY
PRODUZIONE / PRODUCTION
MERKUR FILMPRODUKSJON AS
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
NORVEGIAN FILM INSTITUTE

INTERFILM - INTERNATIONAL SHORT
FILM FESTIVAL BERLIN
Best Cinematography
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Affrontare la più grande paura della vita non è facile quando si ha solamente undici
anni. Specialmente quando quello che terrorizza di più è il proprio papà.

To face your greatest fear in life is not easy when you’re only eleven years old.
Especially when the one who terrifies you the most, is your own dad.
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PODOROZHNI
REGIA / DIRECTOR IGOR STREMBITSKYY

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
NATALYA KONONCHUK

GENERE / GENRE
DOCUMENTARIO / DOCUMENTARY

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
IGOR STREMBITSKYY, ARTEM VASYLIEV

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM – B/W

MONTAGGIO / EDITING
IGOR STREMBITSKYY, TAISIYA BOYKO

DURATA / RUNNING TIME
10’

SUONO / SOUND
OPTICAL

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
UCRAINA / UKRAINE
PRODUZIONE / PRODUCTION
I. KARPENKO - KARYY KYIV NATIONAL UNIVERSITY
OF THEATRE, CINEMA AND TELEVISION
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
NATALYA KONONCHUK

FESTIVAL DE CANNES
Palme d’Or du Court Métrage
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Un film sull’infanzia che non torna più, sui sogni che non si realizzano e sulla follia, sia
essa felicità o dolore.

Film about childhood that never returns, about dreams that can’t come true and about
madness as a kind of happiness or grief.
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POST-IT
REGIA / DIRECTOR MICHELE RHO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MICHELE RHO

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ANDREA LOCATELLI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
ANTONIO CIVILINI

DURATA / RUNNING TIME
17’

MUSICA / MUSIC
GIOVANNI DETTORI

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
PIETRO SELVINI

PRODUZIONE / PRODUCTION
PABLO FILM
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
PABLO FILM

NOVARACINEFESTIVAL
Miglior Cortometraggio Sezione Altri Territori
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P. sembra essere un bambino come tutti gli altri. Ma un giorno tornando da scuola
trova dei Post-it appiccicati per casa. È un avvenimento eccezionale, oppure fa parte
della sua quotidianità trovare messaggi sparsi per la casa? E poi chi glieli scrive? Postit è un viaggio dentro il piccolo mondo di un bambino. Un mondo fatto di pesci colorati che guizzano dentro piscine comunali, di piccole frasi, di continue rincorse verso
qualcosa che sfugge e di tanta solitudine…

P. seems to be a kid like every other, but one day coming back from school he finds
some post-it stuck around. Is this an exceptional event or part of his everyday life?
And who is writing to him? Post-it is a trip into the little world of a kid. A world made
of colourful fishes that squirm inside public swimming pools, of little phrases, of ongoing run-up towards something that slips away, and of big loneliness…
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PROSTASIA
REGIA / DIRECTOR CHRISTOS NIKOLERIS

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
PANAGIOTIS IOSIFELIS

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
DIMITRIS STABOLIS

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
16 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
CHRISTOS NIKOLERIS

DURATA / RUNNING TIME
15’ 20’’

MUSICA / MUSIC
CHRISTOS GOUSSIOS

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
GRECIA / GREECE

CAST / CAST
MICHALIS IATROPOULOS
TONI SOULI

PRODUZIONE / PRODUCTION
N-ORASIS LTD

GREEK SHORT FILM FESTIVAL IN DRAMA
1st Prize for Fiction Film – Jameson Film Award
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Il “Veneziano”, un noto criminale, ha fatto fuori “Eskimo” e il mercato adesso è suo.
Non ha paura di nessuno… o forse sì?

The “Venetian”, a known felon, has taken out the “Eskimo” and the market is now his.
He’s afraid of no one…or is he?
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PUNTO DI VISTA
REGIA / DIRECTOR MICHELE BANZATO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MICHELE RANZATO, CARLA RINALDI

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
GIANFRANCO IRLANDA

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
HDV - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
GIOVANNI ZIBERNA

DURATA / RUNNING TIME
6’30’’

MUSICA / MUSIC
LUIGI BORGOGNO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

CAST / CAST
SARAH MAESTRI
IGNAZIO OLIVA

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / RODUCTION
TREES PICTURES SRL
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUITION
EMMEFILM.COM SRL

VISIONI ITALIANE 2005
Menzione Speciale della Giuria
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Un esame universitario, una studentessa intraprendente e un assistente enigmatico.
Fiammetta decide di sedurre l’assistente con gesti e sguardi ammiccanti. Il voto la premia, ma la realtà non è sempre come appare…

A university exam, an enterprising female student and an enigmatic teacher’s assistant. Fiammetta decides to seduce the assistant with gestures and winks of the eye.
She gets the good marks, but reality isn’t always what it seems…
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RECOIL
REGIA / DIRECTOR BILLY McCANNON

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
BILLY McCANNON

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
BRENDAN MAGUIRE

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
BRIAN TRUGLIO

DURATA / RUNNING TIME
12’45’’

MUSICA / MUSIC
TERRY CROMER

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
DOLBY A

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
IRLANDA / IRELAND

CAST / CAST
KEITH McERLEAN
BOSCO HOGAN

PRODUZIONE / PRODUCTION
ZANZIBAR FILMS
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
NETWORK IRELAND TELEVISON

COURMAYEUR NOIR IN FESTIVAL
Premio Corti di Paura
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Dopo aver commesso un sanguinoso crimine Peter, un militare, è disorientato dall’interrogatorio di un detective. Una risposta che potrebbe dargli la redenzione, condanna invece Peter alla prigione. Conosce la risposta? La darà?

After committing a bloody crime, Peter, a paramilitary, is confounded by a detective’s
questioning. An answer might offer him redemption, but threatens to condemn him to
prison. Does he know the answer and will he give it?
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RUNAWAY
REGIA / DIRECTOR MICHELE ALHAIQUE

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MICHELE ALHAIQUE

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MARCO GUALTIERI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
BETA SP - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
STEFANO TRIA

DURATA / RUNNING TIME
11’

MUSICA / MUSIC
NON ORIGINALE

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

CAST / CAST
CLAUDIO GIOÈ
CLAUDIA ZANELLA

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / RODUCTION
MICHELE ALHAIQUE

ARCIPELAGO – INTERNATIONAL FESTIVAL
OF SHORT FILMS AND NEW IMAGES
Menzione Speciale della Giuria
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L’incontro tra un uomo e una donna raccontato attraverso gli occhi di lui.

The meeting between a man and woman told through his eyes.

111

SPECILIZED TECHNICIANS REQUIRED:
BEING LUIS PORCAR
REGIA / DIRECTOR MANUEL SAIZ

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MANUEL SAIZ

GENERE / GENRE
SPERIMENTALE / EXPERIMENTAL

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MANUEL SAIZ

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
DV CAM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
MANUEL SAIZ

DURATA / RUNNING TIME
1’

SUONO / SOUND
STEREO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

CAST / CAST
JOHN MALKOVICH
LUIS PORCAR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
SPAGNA / SPAIN
PRODUZIONE / PRODUCTION
GALERÍA MORIARTY, MANUEL SAIZ
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
NEDERLANDS INSTITUT VOOR MEDIAKUNST
MONTEVIDEO

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
WINTERTHUR
Best Film
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Essere Luis Porcar è un’installazione video in cui Luis Porcar, noto doppiatore spagnolo, parla per un minuto del suo lavoro di doppiaggio dell’attore americano John
Malkovich.

Being Luis Porcar is a video installation in which Luis Porcar, a well-known Spanish
dubbing actor, speaks for one
minute about his work when dubbing the voice of the American actor John Malkovich.
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SUNDAY AFTERNOON
REGIA / DIRECTOR GAIA ADDUCCHIO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
GAIA ADDUCCHIO

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
JAN STRNAD

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
CLAUDIA OLIVEIRA

DURATA / RUNNING TIME
13’

SUONO / SOUND
OTTICO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

CAST / CAST
JANA PLODKOVA
ONDREJ DANIS

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA – REPUBBLICA CECA / ITALY – CZECH REPUBLIC
PRODUZIONE / PRODUCTION
GAIA ADUCCHIO IN COLLABORAZIONE CON
FAMU 3f PROGRAM
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
GAIA ADUCCHIO

FANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
3° Premio Sezione 16 e 35 mm
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Una giovane donna, seduta su un divano nel mezzo di un lago, canta una nenia per
bambini aspettando il ritorno del fratello…

A young woman sits on a sofa in the middle of a lake singing an old lullaby waiting for
her brother to come back…
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TADEO JONES
REGIA / DIRECTOR ENRIQUE GATO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
JOSE ANGEL ESTEBAN, CARLOS LÓPEZ,
MANUEL MATJI, ENRIQUE GATO
MONTAGGIO / EDITING
ENRIQUE GATO
MUSICA / MUSIC
ZACARIAS MARTINEZ DE LA RIVA
SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL

GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR
DURATA / RUNNING TIME
8’
ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
SPAGNA / SPAIN
PRODUZIONE / PRODUCTION
LA FIESTA P.C.
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
MADRID EN CORTO

GIFFONI FILM FESTIVAL
Miglior Cortometraggio – Grifone d’Argento
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Cocciuto, orgoglioso e tenero allo stesso tempo, Tadeo è un esploratore molto particolare, che non riesce a stare lontano dai guai. Nella sua prima avventura si ritrova in
una Piramide dove incontra una strana famiglia di mummie.

Stubborn, vain and tender at the same time, Tadeo is an unusual explorer who can not
avoid getting in trouble. In his first adventure, Tadeo enters in a Pyramid and meets
an odd family of mummies.
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TOZ
REGIA / DIRECTOR FATIH KIZILGÖK

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
FATIH KIZILGÖK

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ROBBIE RYAN

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
FATIH KIZILGÖK

DURATA / RUNNING TIME
13’55’’

MUSICA / MUSIC
DUMAN

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
TURCHIA / TURKEY

CAST / CAST
GÜÇLÜ YALÇINER
TATJIANA MUL

PRODUZIONE / PRODUCTION
FILIMEKORONI
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
KURZFILM AGENTUR E V.

KRAKOWSKY FESTIWAL FILMOWY
Fipresci Award
The Prix UIP Cracow
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“Dust” presenta alcune scene della vita straordinaria ma imperfetta di una coppia. In
mancanza del punto di vista privilegiato di un osservatore esterno, ci ritroviamo
immersi in una nuvola di polvere in cui lottano Osi e il suo fidanzato.

“Dust” presents for us vignettes from an extraordinary but imperfect life that a couple created for themselves. Defaulting our outsider advantage of clear vision, we find
ourselves in a dust cloud that Osi and her lover struggle in.
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TREVIRGOLAOTTANTASETTE
REGIA / DIRECTOR VALERIO MASTANDREA

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
DANIELE VICARI, VALERIO MASTANDREA

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
GHERARDO GOSSI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
16 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
MARCO SPOLETINI

DURATA / RUNNING TIME
13’

MUSICA / MUSIC
FRANCESCO CERASI PER WARNER CHAPPEL

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
ELIO GERMANO
JASMINE TRINCA
MARCO GIALLINI

PRODUZIONE / PRODUCTION
MINOLLO FILM S.R.L.
IN COLLABORAZIONE CON SANMARCO FILM

NASTRI D’ARGENTO
Miglior Cortometraggio
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Basta un attimo di distrazione a cambiare il corso degli eventi. Andrea vede uno dei
tubi, non fissato per bene durante il montaggio, staccarsi dall’impalcatura e cadergli
addosso. Lo osserva esterrefatto mentre intorno a lui tutto subisce un repentino
mutamento. Si scatena una festa, la musica esplode ad alto volume e le luci catturano lo sguardo, camerieri indaffarati si inseguono ed una ragazza ...
Il titolo, 3,87, come spiega una didascalia, è la media delle persone che ogni giorno in
Italia muoiono in seguito a un incidente sul lavoro.

It just takes a moment of distraction to change the course of events. Andrea sees a
loose pipe come away from some scaffolding and fall on top of him. He watches,
amazed, as everything round him suddenly changes. A party bursts into life, music
explodes at high volume with bright lights, busy waiters running after each other and
a girl...
The title 3.87, as a caption explains, is the average number of people who die in Italy
every day due to accidents in the workplace.
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TUTTO BRILLA
REGIA / DIRECTOR MASSIMO CAPPELLI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
FEDERICA PONTREMOLI E MASSIMO CAPPELLI

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
RAOUL GELSINI TORRESI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
HD CAM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
NICOLA BARNABA

DURATA / RUNNING TIME
15’

MUSICA / MUSIC
GABIN

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
ASSOCIAZIONE I.A.V. E NUVOLA FILM SRL
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
ASSOCIAZIONE I.A.V. E NUVOLA FILM SRL

AUTUMN FILM FESTIVAL
Miglior Cortometraggio
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Un giovane venditore di aspirapolvere capita la vigilia di Natale nelle mani di tre
annoiate signore di mezza età che passano il loro tempo a prendersi gioco dei rappresentanti. Ma questa volta le cose andranno diversamente perché il venditore ha in
serbo per loro un modello di aspirapolvere davvero stupefacente…

It’s Christmas Eve, and a young vacuum cleaner rep ends up in the hands of three
bored middle-aged men who spend their time making fun of salesmen. But things will
be a little different this time, as he has a truly amazing brand of vacuum cleaner just
for them…
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VINCENT
REGIA / DIRECTOR GIULIO RICCIARELLI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
SOERN MENNING

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
TORSTEN LIPPSTOCK

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
ANNE LOEWER

DURATA / RUNNING TIME
13’ 49’’

MUSICA / MUSIC
ALESSANDRO RICCIARELLI

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
DOLBY SR

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
GERMANIA / GERMANY

CAST / CAST
KONSTANTINOS BATSARAS
LISA MERTINENEK

PRODUZIONE / PRODUCTION
FRIEND PRODUCTION GMBTT & CO,
MEDIENPRODUKTIONS KG IN COLLABORAZIONE
CON NAKED EYE FILMPRODUCTION GMBTT
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
FRIENDS PRODUCTION E MEDIENPRODUKTIONS KG

VALLADOLID INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Premio UIP
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Questa black comedy narra la storia dei seri ma assurdi tentativi di Vincent, otto anni,
di dare un senso al mondo. Ascoltando i suggerimenti degli adulti, trae le sue conclusioni logiche e decide che per evitare la morte non dovrà addormentarsi mai più. Con
l’aiuto di una tartaruga sfortunata, Vincent capirà, col tempo, che non è sempre possibile fidarsi degli adulti.

This black comedy tells the story of eight-year-old Vincent’s earnest yet absurd
attempts to make sense of the world. Taking his cues from grown-ups, his logical conclusions include that in order to avoid death he must never go to sleep again. With the
support of a hapless tortoise Vincent eventually realize that grown-ups cannot always
be trusted.
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ANGEL VARUH
di/by Gorazd Lozar

NOC V HOTELI
di/by Matúš Libovič

BEFORE LIFE, AFTER DEATH
di/by Dragomir Sholev

REMAIN UPRIGHT!!
di/by Kristijan Risteski

DUPLEX
di/by Goran Trbuljak

SNOOPER
di/by Ilir Kaso

FAMILY
di/by Paul Sorin Damian

THE GLASSWORKS
di/by Aurel Klimt

L’ULTIMO PISTOLERO
di/by Alessandro Dominici

ZIMA
di/by Piotr Sobocinski Jr.

MAESTRO
di/by Géza M. Tóth
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SEZIONE
CEI

HISTORY AND OBJECTIVES
The origin of the CEI lies in the agreement signed in Budapest
on 11 November 1989, just two days after the fall of the
Berlin Wall, by Austria, Italy, Hungary and Yugoslavia, establishing a platform for mutual political, economic, scientific
and cultural co-operation called Quadrangular Co-operation.
In May 1990, with the admission of Czechoslovakia, it
became the Pentagonal Initiative and in 1991, following the
adhesion of Poland, it was renamed the Hexagonal Initiative.
Following the dissolution of former Yugoslavia and the
admission of its former republics as independent states, the
grouping was in 1992 renamed Central European Initiative.
By the mid 90s its membership increased to 16 and
extended from Central to South-Eastern and Eastern Europe.
In that period, the creation of the CEI Trust Fund at the EBRD,
the establishment of the Secretariat for CEI Projects in London

and of the CEI Centre for Information and Documentation
(CID) in Trieste (later renamed CEI Executive Secretariat)
were of major importance for the organisation. In 2000, the
Federal Republic of Yugoslavia (now Serbia and Montenegro)
joined as the 17th member; a year later, the CEI Co-operation
Fund was founded. The accession of five Member States to
the EU in May 2004 represents the latest milestone in the
history of the organisation as the number of its EU members
increased from two to seven.
The CEI has among all European regional groupings the
longest tradition and covers the largest area. It is composed
of 17 Member States. They embrace a territory of 2.4 million
square kilometres and a population of nearly 250 million.
One of the CEI main objectives is to bring the countries
of Central, Eastern and South-Eastern Europe closer

together and assist them in their preparation process for EU
membership. In this regard, the CEI Plan of Action outlines
the organisation’s future intentions. It focuses on core
issues which are given priority in the CEI endeavours. They
are grouped into three major areas, i.e. economic, human
and institutional development. In each of these areas the CEI
is trying to stimulate activities and come up with funding to
the benefit of its Member States.
During the last years, the CEI has undergone a transformation
from being predominantly oriented towards policy dialogue
to an organisation emphasizing transfer of know-how,
transfer of technology, business facilitation, investment
promotion, promotion of scientific research, postgraduate
training and of civil society, especially in the fields of
culture, media and youth affairs.

FUNDS AND PROJECTS
The CEI Trust Fund at the EBRD, contributed by Italy, is
managed by the CEI Project Secretariat. This fund contributes
“seed money” for larger EBRD investments in the areas of
infrastructure, SMEs, agriculture, energy. The ratio between
EBRD investments and CEI “seed money” equals 60:1. Since
its inception the CEI, whose Trust Fund at the EBRD is also
used for training and cooperation activities, the SEF, the KEP,
and business match-making, has disbursed 26 million Euro.
In 2002, the CEI Co-operation Fund, consisting of contributions from all Member States, became operative. It supports
activities (seminars, workshops, training courses, conferences,
etc.) in various fields. In 2003, Italy doubled the Fund, thus

increasing its operational capacities considerably. In view
of the growing number of projects, the CEI has set up, at the
beginning of 2005, an Evaluation Unit monitoring projects.
According to the rules of both Funds, CEI’s support cannot
exceed 50 percent of the total cost of a given project.
Preference is given to projects submitted by and in favour
of Member States with the greatest need for accelerated
development. In order to facilitate the participation of
representatives and experts from CEI countries in special
need in CEI events, the CEI disposes of a Solidarity Fund
based on voluntary contributions from Member States.

The CEI Funding Unit was created in January 2004, with a
view to evaluating the possibilities of attracting EU funding
for CEI projects. The Unit avails itself of the fact that after
the EU enlargement in 2004 an increased number of CEI
countries have become eligible for EU funding. The CEI
Funding Unit approach is to exploit the added value of CEI
partnership which is particularly suited for cross-border cooperation among the countries at the new external borders
of the EU.

STRUCTURE
The CEI operates through various structures: the annual
Summit of the Heads of Government, held in parallel with
the CEI Summit Economic Forum (SEF), the annual Meeting
of the Ministers of Foreign Affairs, Ministers of the Economic
Sectors and other ministerial or special events, monthly
meetings of the Committee of National Co-ordinators (CNC),
etc.

The CEI Parliamentary Dimension and the Central European
Chambers of Commerce Initiative (CECCI) i.e. the CEI Business
Dimension, offer support for CEI objectives. Currently, the CEI
has 17 Working Groups, composed of representatives/experts
from the CEI member countries. Their main task is to develop
and evaluate activities for the benefit of its Member States.
The above-mentioned working bodies are supported by
the CEI Executive Secretariat (CEI-ES) and the CEI Project
Secretariat (CEI-PS). Financial support for the functioning of
both Secretariats is provided by Italy.
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The former established in 1996 is based in Trieste and operates with the legal status of an international organisation.
The CEI-PS has been operative at the EBRD in London since
1991 and maintains offices both in Trieste and London.

NEW INSTRUMENTS
The CEI University Network (CEI UniNet) became operative in
2003 with the endorsement of its Founding Charter at the CEI
Summit in Warsaw. It aims at facilitating cooperation among
the universities and other institutions of higher learning in
Central, Eastern and South Eastern Europe through various
types of post-graduate education programmes. It is based on
the principle of mobility of both students and teaching staff
and functions by offering grants and scholarships for Joint
Programmes, such as Master’s and PhD courses.
A Joint Programme needs to involve at least two universities
from different CEI Member States and fall within the areas of
economics, public administration, communication (including
information technology, transport and infrastructure). The
Network encourages ”Split Joint Programmes” i.e. courses
held consecutively at two or several universities. The Network
is headed by the Rector of the University of Trieste in his
capacity of Secretary General. The CEI UniNet Secretariat is
based at the CEI-ES Headquarters in Trieste.

The CEI Science and Technology Network (CEI S&TN), launched
at the beginning of 2004 operates through six lead scientific
institutions in Trieste and partner/affiliated institutions in
other countries. It offers young scientists from CEI countries
outside the EU in particular, the opportunity to participate in
PhD courses, training programmes and research activities in
fields such as theoretical and applied physics, biogenetics,
neurosciences and applied mathematics.
A special incentive to young scientists from CEI Member
States is offered by the call for proposals under the title
“From Research to Enterprise”. It provides scientists wishing
to commercialise their discoveries with seed money for
feasibility studies and professional consultancy on how to
succeed in their efforts. In 2004 six winners were selected
from among 60 applicants and given a grant of 10.000
Euro each. The winners came from Belarus, Bulgaria, Croatia,
Macedonia, Serbia and Montenegro and Slovakia.

The CEI is also offering a special "Award for Innovative
SMEs". This award of 20.000 Euro each is given to those
applicants who are best rated by a jury with regard to
the innovativeness, feasibility and "bankability" of their
business ideas.
The CEI Know-how Exchange Programme (KEP) become
operational in 2004. Through this financial instrument, the
CEI supports the transfer of specific knowledge in economic
transition and institution building which the new EU
members (the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia
and Slovenia) have gained over the past decade. In general,
KEP projects should have an economic background and
should make use of various tools of know-how transfer (e.g.
surveys, preparation of manuals, secondment of staff, etc.)
The programme, managed by the CEI-PS, is financed from a
special window in the CEI Trust Fund at the EBRD.

FEAUTURE EVENTS AND ACTIVITIES
The first edition of the CEI Summit Economic Forum (SEF)
was organized in 1998 in Zagreb, on the occasion of the
Summit of the Heads of Government. It is currently the CEI
main business event. It takes place in November of each
year in the country holding the CEI Presidency. The Forum
gathers government officials, industry leaders, businessmen,
entrepreneurs, investors, financial institutions, international
organizations, investment and trade promotion agencies,
representatives of local authorities, bankers, fund managers,
business service providers, etc. — both within and beyond
the CEI region.
The SEF, which bring together over 1000 participants,
acts as a platform where feasible business ideas can be
discussed, investment opportunities examined, trade
partnerships established, co-operation agreements made. It
also offers an opportunity to personally meet policy makers

CEI MEMBER COUNTRIES

Albania
Austria
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Hungary
Italy
Macedonia
Moldova
Polan
Romania
Serbia and Montenegro
Slovakia
Slovenia
Ukraine

and discuss common institutional bottlenecks and possible
ways to overcome them. The roundtable discussion of the
CEI Ministers of Economic Sectors, which offers an insight
into the economic policies of CEI Member States constitutes
a highlight of the SEF.
The first CEI Youth Forum was organized in 2001 parallel
to the Summit in Trieste and since then it has represented
the main annual CEI event in the field of youth affairs,
taking place each year back to back with the Summit in
the country of the CEI Presidency. Young people from all
Member Countries gather in order to exchange opinions and
experience on various primary issues of mutual interest,
such as employment for young people and security of
jobs, mobility and voluntary work, funding for joint youth
projects, youth and minorities.

By the decision of the CEI Heads of Government in 2004,
the Young Musicians International Symphony Orchestra,
which has been performing on the occasion of the CEI Summit
meetings since 1999, has been transformed into the CEI
Youth Orchestra. The CEI offers administrative and financial
support for the orchestra that brings together — several
times a year — some of the most talented young musicians
from CEI countries.
In this context, the CEI Journalist’s Forum, the CEI Venice
Forum of Curators of Museums of Contemporary Arts, the CEI
Literary Roundtable of Vilenica as well as the CEI Wholesale
Markets Foundation deserve mentioning.

CONTACTS
CEI - Executive Secretariat
Via Genova, 9
34121 Trieste, Italy
tel. + 39 040 7786 777
fax + 39 040 3606 40
email : cei-es@cei-es.org

Trieste office
Via Genova, 9
34121 Trieste, Italy
tel. +39 040 7786 777
fax +39 040 7786 766
email : cei-ps@cei-es.org

CEI - Project Secretariat
London office
EBRD, One Exchange
Square, London, EC2A 2JN
United Kingdom
tel. + 44 207 338 6152
fax +44 207 338 6538

More information available
on the CEI official website:
www.ceinet.org
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ANGEL VARUH
REGIA / DIRECTOR GORAZD LOZAR

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
GORAZD LOZAR

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
GORAZD LOZAR

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
DVD - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
GORAZD LOZAR

DURATA / RUNNING TIME
2’

CAST / CAST
VALTER KVAR

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
SLOVENIA / SLOVENIA
PRODUZIONE / PRODUCTION
GORAZD LOZAR
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Ciascuno ha un angelo custode nella sua vita che a volte può anche lasciarti in asso…

We all have a guardian angel in our lives, who might just leave us in the lurch…
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BEFORE LIFE, AFTER DEATH
REGIA / DIRECTOR DRAGOMIR SHOLEV

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
DRAGOMIR SHOLEV

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
KRUM RODRIGUEZ

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
DRAGOMIR SHOLEV

DURATA / RUNNING TIME
14’

SUONO / SOUND
OPTICAL

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

CAST / CAST
VALENTIN GANEV

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
BULGARIA / BULGARIA
PRODUZIONE / PRODUCTION
ZOGRAPHIC FILM
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La guerra è finita. Di fronte alla sua truppa, un ufficiale dell’esercito sta per portare a
compimento l’esecuzione degli ultimi prigionieri di guerra. L’unica possibilità per loro
di sopravvivere è suonare al violino una sinfonia di Beethoven. Questo rituale mortale costerà all’ufficiale le vite dei suoi soldati, la propria e molto di più.

End of war. An army officer is executing the last prisoners-of-war in front of his own
troop. Their only chance for survival is playing Beethoven’s symphony on the violin. To
him this mortal ritual cost more than the lives of his soldiers, and his own.
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DUPLEX
REGIA / DIRECTOR GORAN TRBULJAK

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
GORAN TRBULJAK

GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION

MONTAGGIO / EDITING
MARINA BARAC

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM - COLOR

MUSICA / MUSIC
MARINA BARAC

DURATA / RUNNING TIME
7’45’’

SUONO / SOUND
OPTICAL

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
CROAZIA / CROATIA
PRODUZIONE / PRODUCTION
ZAGREB FILM
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
ZAGREB FILM
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Il film, attraverso l’esplorazione della gravidanza, lascia spazio a ogni sorta di situazione irreale. Le immagini di una donna incinta, inerme sul divano, in qualsiasi posizione, sempre nello stesso angolo della stanza, si fondono a immagini di passaggi, luce
del giorno, oscurità, ombre sui muri e sul soffitto. Sdraiata, in attesa e senza difese, la
donna è divertita dalle proiezioni che dovrebbero mostrare il lento trascorrere del
tempo. Nell’animazione, come nella vita, il movimento della donna incinta è limitato.
La scelta delle musiche e degli effetti sonori in questo film è essenziale, poiché deve
contribuire all’atmosfera di affaticamento, impotenza, noia e attesa.

The film, through exploring the pregnancy, allows all kinds of unrealistic situations.
Pictures of a pregnant woman, in all kinds of helpless positions on the couch, always
in the same corner of the room, are mixed with pictures of passages, daylight, darkness, shadows on the walls and the ceiling. Laying there helplessly in expectation, she
is amused by the projections, which should show how time passes by very slowly. The
movement of the pregnant woman is in animation, as in life, reduced. The choice of
music and sounds in this film is essential, as it needs to contribute to the atmosphere
of fatigue, helplessness, boredom and expectation.
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FAMILY
REGIA / DIRECTOR PAUL SORIN DAMIAN

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
PAUL SORIN DAMIAN

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ADRIAN CIOBANU

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM - COLOR

MONTAGGIO / EDITING
PAUL SORIN DAMIAN

DURATA / RUNNING TIME
9’

MUSICA / MUSIC
ANDREI CONSTANTINESCU

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
MAGNETICAL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ROMANIA / ROMANIA

CAST / CAST
ALEXANDRU PAPADOPOL
ALEXANDRU GEORGESCU

PRODUZIONE / PRODUCTION
DAWIS FILM
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Un’infanzia difficile porta la vita di Florin a una fine tragica. Tuttavia, con la morte la
sua anima non si placa. Per un breve periodo di tempo, Florin rivive alcuni momenti
del passato, incapace di intervenire, guarda suo padre rifare le stesse cose: le liti, le
botte e l’atteggiamento laconico di sua madre.

A troubled childhood leads Florin to a tragic end of his life. But death does not signify an ending in his soul. For a short period of time Florin believes some moments from
his past incapable to intervene, he watches his father do it all again: the fighting, the
beatings and the laconic attitude of his mother.
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L’ULTIMO PISTOLERO
REGIA / DIRECTOR ALESSANDRO DOMINICI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
SEBASTIANO RUIZ MIGNONE

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ALESSANDRO DOMINICI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM – B/W

MONTAGGIO / EDITING
ALBERTO MICELOTTA

DURATA / RUNNING TIME
9’

MUSICA / MUSIC
ENNIO MORRICONE

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2003

SUONO / SOUND
OPTICAL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

CAST / CAST
FRANCO NERO

PRODUZIONE / PRODUCTION
CKS SRL IN COLLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONE CULTURALE CELLULOIDE
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
VITAGRAPH SAS
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Un uomo si aggira nella vastità di un complesso industriale semi-abbandonato, pronto ad impugnare la sua arma. Cappello, stivali, cinturone, l’ultimo pistolero sta per
affrontare la sfida più difficile…

A man roves the vastness of a deserted industrial plant, ready to grasp his gun. Hat,
boots, belt: the last “pistolero” is going to face the hardest of challenges…

139

MAESTRO
REGIA / DIRECTOR GÉZA M. TÓTH

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
GÉZA M. TÓTH

GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
TAMÁS MEGYERI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM – COLOR

MUSICA / MUSIC
ATTILA PACSAY

DURATA / RUNNING TIME
4’35’’

SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
UNGHERIA / HUNGARY
PRODUZIONE / PRODUCTION
KEDD LTD.
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
KEDD LTD.
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Cinque minuti prima della Grande Esibizione, dietro il sipario il Maestro si sta preparando all’esecuzione. L’orologio, lentamente, scandisce il tempo…

Five minutes before the Big Performance, behind the curtains Maestro is getting
ready for the execution. Time is slowly ticking away...
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NOC V HOTELI
REGIA / DIRECTOR MATÚŠ LIBOVIČ

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MATÚŠ LIBOVIČ

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
JURAJ CHLPÍK

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM – B/W

MONTAGGIO / EDITING
ONDREJ AZOR

DURATA / RUNNING TIME
8’33’’

MUSICA / MUSIC
ERKKI SVEN TURR

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
REPUBBLICA SLOVACCA / SLOVAK REPUBLIC

CAST / CAST
JAROSLAV VITOS
RONALD SIROTKA
TIBOR PETROVSKÝ
JURAJ HAVELKA

PRODUZIONE / PRODUCTION
PROTOS PRODUCTIONS
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
PROTOS PRODUCTIONS
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È una cosa naturale: occhi e sentimenti sono la parte più importante nella vita di un
essere umano. A volte, però, l’uomo non è altro che un piccolo frammento nel cerchio
del destino. Quello che vive adesso, lo comprenderà solo in futuro. Non si rende conto
di aver aiutato un altro essere umano, ma dopo una sola notte la sua vita cambierà. E
non soltanto la sua.

It’s something natural, that eyes and the feelings are the most important in a human
life. However, sometimes the man becomes only a little part in the circle of destiny.
What he experiences now, he will understand later. He doesn’t realize he helped another human being, but after one night his life has changed. And not only his.

143

REMAIN UPRIGHT!!
REGIA / DIRECTOR KRISTIJAN RISTESKI

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
KRISTIJAN RISTESKI

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
VLADIMIR SOMOILOVSKI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM – COLOR

MONTAGGIO / EDITING
ATANAS GEROGIEV

DURATA / RUNNING TIME
13’30’’

MUSICA / MUSIC
NIKOLA KODJABASHIA, PROJECT ZHLUST

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
OPTICAL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
MACEDONIA / MACEDONIA

CAST / CAST
MONI DAMEVSKI

PRODUZIONE / PRODUCTION
KINEMATIKA FILMS
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
KINEMATIKA FILMS
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Un “topo d’ufficio” subisce con tranquilla disperazione un altro pomeriggio noioso. La
porta si apre. È il capo. Gli grida qualcosa. Avrebbe già dovuto finire quel rapporto. Il
telefono squilla. È la moglie. Lo tormenta. Dovrebbe già essere uscito dall’ufficio: una
coppia noiosa si è auto-invitata per cena e tocca a lui passare a comprare qualcosa da
mangiare tornando a casa. In banca il cassiere gli strilla dietro. Non avrebbe dovuto
uscire dalla fila. Ma il nostro topo d’ufficio ha appena raggiunto il suo limite della sopportazione: la tranquilla disperazione si trasforma nello sconforto violento di una
bestia inferocita.

An “office moth” endures with quiet desperation another tedious afternoon. The door
swings open. It’s his boss. Yelling at him. He should’ve finished the report by now. The
phone rings. It’s his wife. Gnawing at him. He should’ve left the office by now: a tedious
couple have invited themselves for dinner and he’s invited to buy it on his way back
home. In the bank the cashier’s is screaming at him. He shouldn’t have stepped out of
line. But our office moth has just reached the end of his line: his quiet desperation
becomes the violent despair of a raging beast.
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SNOOPER
REGIA / DIRECTOR ILIR KASO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
ILIR KASO

GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
ILIR KASO

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
BETA SP – B/W

MUSICA / MUSIC
MIKS

DURATA / RUNNING TIME
4’45’’’

SUONO / SOUND
STEREO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ALBANIA / ALBANIA
PRODUZIONE / PRODUCTION
ILIR KASO
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
ILIR KASO
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Al centro di una scacchiera uno strano verme cerca di fermare l’orologio. L’idea del
film evidenzia il grande desiderio di fermare il tempo, una cosa impossibile.

A curios worm is in the middle of a chess field trying to stop the clock. The idea of the
film shows the great desire to stop the time, something that is impossible.
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THE GLASSWORKS
REGIA / DIRECTOR AUREL KLIMT

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
AUREL KLIMT

GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
RADEK LOUKOTA

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM – COLOR

MONTAGGIO / EDITING
AUREL KLIMT

DURATA / RUNNING TIME
5’

MUSICA / MUSIC
PETR KOMÁR SOUDEK

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

SUONO / SOUND
DOLBY SRD

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
REPUBBLICA CECA / CZECH REPUBLIC

CAST / CAST
JANA VRÁNOVÁ
PETRA BRABCOVÁ
EVA KULHÁNKOVÁ
TEREZA RÍMSKÁ

PRODUZIONE / PRODUCTION
STUDIO ZVON
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
STUDIO ZVON
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C’è un mondo magico e incantato nel vetro.

There is a great deal of magic and enchantment in the glassworks.
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ZIMA
REGIA / DIRECTOR PIOTR SOBOCINSKI JR.

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
PIOTR SOBOCINSKI JR.

GENERE / GENRE
FICTION

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
PIOTR SOBOCINSKI JR.

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM – B/W

MONTAGGIO / EDITING
BOGUSLAWA FURGA

DURATA / RUNNING TIME
4’ 30’’

MUSICA / MUSIC
KRZYSZTOF A. JANCZAK

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

SUONO / SOUND
MONO

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
POLONIA / POLAND

CAST / CAST
BOHDAN MIKUC
JOZEK GRZYMALA
ANTEK GRZYMALA

PRODUZIONE / PRODUCTION
THE POLISH NATIONAL FILM, TELEVISION AND
THEATRE SCHOOL
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
THE POLISH NATIONAL FILM, TELEVISION AND
THEATRE SCHOOL
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Un uomo ormai anziano guarda il mondo attraverso le finestre sudice della sua veranda.

An old man is watching the world through dirty windows of his porch.
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CORTOMETRAGGI SELEZIONATI
CIRILLO: UN DIVERSO
PUNTO DI VISTA
Istituto Comprensivo “G. Verga”
Calascibetta (En)
PIZZICHELLA
(storia di ordinario bullismo)
Scuola Media Statale “I. Silone”
Ugento (Le)
LA LADRA
Istituto Comprensivo “V. Reale”
Villaggio Mosè (Ag)
IL PRESIDE È UN ALIENO
Scuola Media di Pietra Ligure
Pietra Ligure (Sv)
IL PAESE NASCOSTO
Scuola Media di San Piero e Grado
San Piero e Grado (Pi)
JAMES PERFECT
Scuola Media Statale “C. Frassoni”
Massa Finalese (Mo)
THE REAL LIFE
Scuola Media di Bulgaro Folgora
I.C. “Manzoni”
Burago Folgora (Mi)

LETTORI SPERDUTI
Liceo Scientifico Statale Cartesio
Triggiano (Ba)
ZERO
Liceo Scientifico “Europa Unita”
Porto Torres (Ss)
ALBUM
Istituto d’Istruzione Superiore “Gandhi”
Narni Scalo (Tr)
CELL-GUM
ITIS “E. Majorana”
Genova
ALICI NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Liceo Scientifico “G.P. Vieusseux”
Imperia
LA DONNA DEL MARE
Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “L. Pepe – A. Calamo”
Ostuni (Br)
MASQUERADA
Liceo Classico Ginnasio Statale Cagnazzi
Altamura (Ba)
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SEZIONE
CORALLINO

TOUR JAMESON
Maremetraggio – il Festival Internazionale del Cortometraggio è lieto di presentare
una selezione dei vincitori del Jameson Short Film Award del 2005 e dell’inizio del 2006,
premi assegnati nel quadro di festival membri del Coordinamento e festival partner.
Quest’anno, i premiati avranno la possibilità di essere presentati in occasione
dei seguenti festival, che prendono parte all’evento:
Mediawave “Another Connection” Festival, Györ, Ungheria (28 Aprile – 6 Maggio)
Festival du court métrage de Bruxelles, Bruxelles, Belgio (29 Aprile – 7 Maggio)
Festival Maremetraggio, Trieste, Italia ( 30 Giugno- 8 Luglio)
Festival Era New Horizons, Wroclaw, Polonia (20-30 Luglio)
European Filmfestival Alpinale, Nenzing, Austria (9-14 Agosto)
Umea Film Festival, Umea, Svezia (14-20 Settembre)
Drama International Short Film Festival, Drama, Grecia (17-24 Settembre)
Festival DokumentART, Neubrandenburg, Germania (23-28 Settembre)
Cork Film Festival, Cork, Irlanda (8-15 Ottobre)
Zagreb Film Festival, Zagreb, Croazia (16-21 Ottobre)
Ljubljana International Film Festival, Ljubljana, Slovenia (10-24 Novembre)
Festival Européen du Film Court de Brest, Brest, Francia (11-19 Novembre )
Festival de Cine de Alcala de Henares, Alcala de Henares, Spagna (18-25 Novembre)
Brief Encounters, Bristol, Regno Unito (21-26 Novembre)

The Maremetraggio – International Short Film Festival is proud to present a
selection of the Jameson Short Film Award winners of 2005 and early 2006,
prize awarded in the framework of member festivals of the Coordination
and partner festivals.
This year, the winners of the award will have the possibility to be presented
in the following festivals,which all participate in this action:
Mediawave “Another Connection” Festival, Györ, Hungary (April 28-May 6)
Festival du court métrage de Bruxelles, Brussels, Belgium (April 29-May 7)
Festival Maremetraggio, Trieste, Italy (June 30-July 8)
Festival Era New Horizons, Wroclaw, Poland (July 20-30)
European Filmfestival Alpinale, Nenzing, Austria (August 9-14)
Umea Film Festival, Umea, Sweden (September 14-20)
Drama International Short Film Festival, Drama, Greece (September 17-24)
Festival DokumentART, Neubrandenburg, Germany (September 23-28)
Cork Film Festival, Cork, Ireland (October 8-15)
Zagreb Film Festival, Zagreb, Croatia (October 16-21)
Ljubljana International Film Festival, Ljubljana, Slovenia (November 10-24)
Festival Européen du Film Court de Brest, Brest, France (November 11-19)
Festival de Cine de Alcala de Henares, Alcala de Henares, Spain (November 18-25)
Brief Encounters, Bristol, United Kingdom (November 21-26)
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CHERNO NA BYALO
REGIA / DIRECTOR ANDREY TZVETKOV

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
BOYAN BIOLCHEV

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
BILYANA IVANOVA

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
BULGARIA / BULGARIA

MONTAGGIO / EDITING
BILYANA IVANOVA
MUSICA / MUSIC
ALEXANDER RIBITSOV
SUONO / SOUND
MONO
GENERE / GENRE
ANIMAZIONE / ANIMATION
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM – B / W

Niente al mondo è solo bianco o solo nero.
Protesta contro una società che rifiuta le
differenze.

Nothing in the world is only black or white.
Protest against the society rejected the
different.

DURATA / RUNNING TIME
4’30’’
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INÍCIO DO FIM
REGIA / DIRECTOR GUSTAVO SPOLIDORO

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
GUSTAVO SPOLIDORO

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2005

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MAURO PINHEIRO JR, abc

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
BRASILE / BRASIL

MONTAGGIO / EDITING
MILTON DO PRADO
MUSICA / MUSIC
MARCELO FRUET
SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL

Un uomo si arrende.

A man surrender.

CAST / CAST
NILSSON ASP
GENERE / GENRE
FICTION
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR
DURATA / RUNNING TIME
6’30’’
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WE HAVE DECIDED NOT TO DIE
REGIA / DIRECTOR DANIEL ASKILL

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
DANIEL ASKILL

DURATA / RUNNING TIME
11’30’’

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
DENSON BAKER

ANNO DI PRODUZIONE / YEAR OF PRODUCTION
2004

MONTAGGIO / EDITING
DANIEL ASKILL

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
AUSTRALIA / AUSTRALIA

MUSICA / MUSIC
MACHAEL ASKILL
SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL
CAST / CAST
KASIA WERSTAK
DANIEL ASKILL
JORDAN ASKILL

Tre rituali. Tre figure. Tre viaggi attuali di
trascendenza.

Three Rituals. Three Figures. Three modern day journeys of transcendence.

GENERE / GENRE
SPERIMENTALE / EXPERIMENTAL
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35MM - COLOR
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… E SE DOMANI
di/by Giovanni La Pàrola

MATER NATURA
di/by Massimo Andrei

AGENTE MATRIMONIALE
di/by Christian Bisceglia

QUANDO I BAMBINI GIOCANO IN CIELO
di/by Lorenzo Hendel

BASTA UN NIENTE…
di/by Ivan Polidoro

SOPRA E SOTTO IL PONTE
(fuori concorso)
di/by Alberto Bassetti

LA CURA DEL GORILLA
di/by Carlo A. Sigon

TU DEVI ESSERE IL LUPO
di/by Vittorio Moroni
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SEZIONE
IPPOCAMPO
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… E SE DOMANI
REGIA GIOVANNI LA PÀROLA
Tutto il film procede per contrasti, esagerazioni, gesti eroici ed estremi.
Già nella sua soluzione questa storia sviluppava un ingrediente tragicomico:
si può condividere ragionevolmente un amore che a lungo è stato solo intimamente desiderato, e quindi continuamente rielaborato solo per se stessi e
la propria fantasia?
Questa è stata la domanda che mi sono posto mentre lavoravo al film. Mimì
forse non è altro che un irrecuperabile sognatore che con i suoi gesti spesso
esagerati e inadatti rispetto alla realtà che lo circonda, dimostra di poter
solo straripare come un fiume in piena, sfasare dal suo ruolo, inciampare e
rialzarsi come un burattino che si ostina a non accettare di vivere secondo le
regole dettate da qualcun altro, piroettando in un mondo troppo cinico e
spietato.
Nel film si riflettono inevitabilmente tutte queste tensioni, esprimendosi
attraverso uno stile che alterna scene concrete di vita quotidiana a repentini passaggi surreali, giustificati dalla visione fantasiosa e sognante che ha il
protagonista.
Tragico e comico scivolano l’uno nell’altro senza soluzione di continuità,
quasi una coesistenza, perché in fondo così è nella vita di ognuno. Da qui i
caratteri stessi dei personaggi, il loro modo di vestire, un po’ goffo, esagerato. L’idea era proprio quella di rappresentare attraverso il grottesco le esagerazioni umane, la moralità spesso corrotta o deviata dei personaggi, così
come gli elementi fantastici servivano a suggerire i loro desideri le loro aspirazioni più nascoste.
Si è scelto un look decisamente retrò. Mi sono spinto verso la stilizzazione di
ambienti, costumi, luoghi. Anche se la storia è ambientata ai giorni d’oggi, c’è
una nostalgia nella fotografia, nei colori, leggermente slavati e pastello, che
ci riporta agli esperimenti del technicolor nei primi film a colori degli anni
60’. La città dove è ambientata la vicenda non è riconoscibile come una particolare città italiana: è un’idea di città del nord, un non-luogo quasi spersonalizzato, fatto di aree pedonali inondate da cartelloni pubblicitari, uffici,
grattaceli di cemento armato. Questo permetteva di non localizzare i soggetti e di interpretarli in base ad una diretta riconoscibilità, ma esclusivamente secondo la funzione che avevano dentro il racconto. Stilizzando abbiamo creato una bolla, un micro-universo, che come nei cartoons mantiene
tutto verosimile e fa sì che lo spettatore stia incollato a quei volti, appositamente troppo spesso fucilati in primissimo piano, a quei sentimenti, quelle
smorfie che i personaggi esprimono. Insomma la caricatura ha avvicinato
tutto, ha creato una visione in macro, un’intimità sensuale e ironica al tempo
stesso.
Giovanni La Pàrola
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…E SE DOMANI
REGIA / DIRECTOR GIOVANNI LA PÀROLA

GENERE / GENRE
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
tratto dal racconto letterario ispirato ad una storia vera COMMEDIA / COMEDY
“IL CASO GARGANO” di ARMANDO CIRILLARIO
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
MICHELE D’ATTANASIO
DURATA / RUNNING TIME
89’
MONTAGGIO / EDITING
FABIO BIANCHINI, ALESSIO DOGLIONE
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
SCENE / SCENE DESIGN
DANILO TRAVERSO
PRODUZIONE / PRODUCTION
ITC MOVIE in collaborazione con RTI
COSTUMI / COSTUME DESIGN
LAURA NARDI, MARIA VITTORIA CASTAGNARO
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
MEDUSA FILM
MUSICA / MUSIC
FRANCESCO CERASI
CAST / CAST
LUCA BIZZARRI
PAOLO KESSISOGLU
SABRINA IMPACCIATORE
CLAUDIO GIOÈ
MARIT NISSEN
ANDREA MARIKA SIVIERO
ERNESTO MAHIEUX
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Matteo Cilario è un avvocato che racconta la storia del suo amico Mimì Rendano. Mimì
è un sognatore da sempre innamorato di Kitty, il suo grande amore, che però ha sposato Giovanni, il suo socio. Mimì è consumato da quest’amore impossibile che vive
segretamente, continuando a vivere accanto a sua moglie e alla piccola Maria
Assunta. Quando Giovanni muore, Mimì cerca in ogni modo di aiutare Kitty a realizzare il suo sogno: aprire una boutique. La banca però, a causa di un malinteso, non gli
concede il prestito e Mimì, non avendo il coraggio di rivelare la verità alla donna che
ama, continua ad emettere assegni in bianco. Ma il gioco non è fatto per durare a lungo
e la verità viene fuori, cancellando ogni possibilità. Non gli resta che rapinare una
banca. Come potrà aiutarlo Matteo?
Matteo Cilario is a lawyer who tells the story of his friend Mimì Rendano. Mimì is a
dreamer who has always been crazy about Kitty, his great love. Kitty, however, has
married Giovanni, his associate. Mimì is consumed by this impossible love which he is
forced to endure in secret, continuing to live alongside his wife and the little Maria
Assunta. When Giovanni dies, Mimì tries in every possible way to help Kitty realise her
dream of opening a boutique. Denied a loan due to a mix-up at the bank, Mimì does not
have the courage to reveal the truth to the woman he loves and continues to write
blank cheques. But the game cannot last for long and the truth comes out, destroying
any chance Mimì had to help Kitty. There is nothing for it but to rob a bank. How can
Matteo help Mimì?
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AGENTE MATRIMONIALE
REGIA CHRISTIAN BISCEGLIA
Una mia amica, manager di un’importante società telefonica, era stata licenziata e da un anno non trovava lavoro, “troppo qualificata” le dicevano. In
attesa di trovare un nuovo impiego era tornata in Sicilia dai suoi, ma con
poco entusiasmo: non usciva, non voleva vedere nessuno… “Se mi chiedono
cosa faccio, cosa rispondo? Quando non lavori cosa racconti?” Capivo il suo
disagio, senza contare che tornare indietro, a volte, rappresenta una sorta di
retrocessione a tavolino. Un’altra mia amica invece aveva appena trovato il
fidanzato con un’agenzia matrimoniale: bella, giovane, ricca, come poteva
essersi rivolta ad un’agenzia? “Non avevo tempo di trovare un uomo – mi
rispose – troppo lavoro”.
Ho mischiato queste due storie e le ho raccontate una sera alla mia produttrice, Eleonora Giorgi, che mi ha letteralmente costretto a scrivere il soggetto in due settimane e il copione nei seguenti due mesi. In poco tempo, con
Massimo Ciavarro suo socio, e con un’energia che avevo visto poche volte
nella mia vita, aveva messo in piedi il film. “Agente Matrimoniale” è una commedia ambientata in Sicilia, una terra notoriamente contraddittoria e nelle
quale sono cresciuto. Girare in quel set meraviglioso e pieno di colori mi è
sembrato un omaggio naturale alla mia terra, una sorta di augurio, come per
dire: “... speriamo che ogni tanto ci sia anche da ridere”.
Un’ultima nota: la prima amica fa di nuovo il manager, l’altra ha lasciato il
fidanzato è si è sposata con il suo medico.
Christian Bisceglia
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AGENTE MATRIMONIALE
REGIA / DIRECTOR CHRISTIAN BISCEGLIA

SOGGETTO / SUBJECT
CHRISTIAN BISCEGLIA
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
CHRISTIAN BISCEGLIA
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
DUCCIO CIMATTI ATKINSON
MONTAGGIO / EDITING
ANTONIO SICILIANO SHORE
SCENE / SCENE DESIGN
EMILIO BALDELLI DREVILLE
COSTUMI / COSTUME DESIGN
ISABEL CAILLOUD ATKINSON
MUSICA / MUSIC
MARIO VENUTI

CAST / CAST
CORRADO FORTUNA
NICOLA SAVINO
ELENA BOURYKA
NINNI BRUSCHETTA
MAURA LEONE
ELISA SCIUTO
GENERE / GENRE
COMMEDIA / COMEDY
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR
DURATA / RUNNING TIME
89’
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
DHARMA 3 e RAI CINEMA

166

Giovanni Maimone è un trentenne siciliano rientrato nella natia Catania dopo una sfortunata avventura lavorativa a Milano. Giovanni, alla disperata ricerca di un impiego,
decide di accettare l’offerta propostagli da un ex compagno di università, Filippo, che
lavora per la “Non + soli”, un’agenzia matrimoniale specializzata nella ricerca dell’anima gemella. Filippo, per riuscire meglio nel piazzamento dei singles, ha inventato il
truffaldino ‘metodo Cyrano’, che consiste nel costruire il partner ideale su misura grazie alle informazioni ricevute dagli aspiranti fidanzati e fidanzate sui loro gusti ed esigenze. Purtoppo lo stesso Giovanni cade vittima di uno dei raggiri dell’agenzia matrimoniale…

Giovanni Maimone is a 30 year old man from Sicily who returns to Catania, his hometown, after a bad working experience in Milan. Giovanni, desperately seeking a job,
decides in the end to accept a job proposal from Filippo, a former University yellow,
who works for “Non + soli”, a dating agency claiming to be able to find customers their
“other half”. Filippo, in order to better serve the cause, has worked out the deceitful
“Cyrano method”, which consists of creating a fictitious, tailor-made soul mate on the
basis of the information on likes and needs given by the engaged-to-be clients.
Unfortunately, Giovanni himself falls prey to one of the dating agency’s swindles…
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BASTA UN NIENTE...
REGIA IVAN POLIDORO
L’idea prende spunto da un mio soggiorno a Vico Equense, paesino che affaccia sul golfo di Napoli. Non ho fatto altro che osservare la tranquilla e armoniosa atmosfera di quel luogo. Poi, come per incanto, sono spuntati loro. Un
postino con la sua lambretta, un custode del cimitero con i suoi pensieri e
uno scapestrato scansafatiche sempre in cerca di donne.
I tre erano legati da profonda amicizia e da un amore per il jazz. Si esibivano nei locali della zona, con alterne fortune. Mi capitò di sentirli una sera e
me ne innamorai. I loro volti, quella passione, una lieve malinconia nello
sguardo. Avrei scommesso fossero tristi, invece quanta allegria, quanta felicità dietro l’angolo! Fu un’estate indimenticabile.
Presi la loro storia e la portai via con me. A quei tre sognatori distratti e
balordi devo questi anni. Ora non saprei neppure riconoscerli, forse.
Ne ho scritto un film, perchè credo che la loro avventura possa essere d’insegnamento. Quel continuo sorriso, sempre e ovunque, anche nei momenti
difficili, non è stato facile ritrovarlo. I loro sogni di quarantenni, costretti
dalla vita o dal destino, erano pieni di luce. Non v’era ombra di tristezza. Nel
raccontarli, diventavano bambini. Ed io, con loro.
E di avventura si tratta, perchè non v’è dolore o vecchie cicatrici. Non rimpianti o discussioni inutili. Niente di tutto questo. Un salto nel vuoto. Un semplice riappropriarsi della propria incoscienza.
Il goffo colpo in gioielleria è solo l’ennesimo atto dimostrativo, di chi, fuori
dagli schemi, continua a cullare i propri sogni. È soltanto il gesto che conta.
Non so se, nella realtà, quei tre amici ci siano riusciti o meno, ma poco importa. Non so neppure se questa storia sia vera. Non so di quell’estate.
Ma so, per certo, che per essere felici
BASTA UN NIENTE...

Ivan Polidoro
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REGIA / DIRECTOR IVAN POLIDORO

SOGGETTO / SUBJECT
IVAN POLIDORO

GENERE / GENRE
COMMEDIA / COMEDY

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
IVAN POLIDORO

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
GIOVANNI B. MARRAS

DURATA / RUNNING TIME
80’

MONTAGGIO / EDITING
ALBERTO LARDANI

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

SCENE / SCENE DESIGN
ELIZABETH BOGDANOVA FERRARA

PRODUZIONE / PRODUCTION
RAI CINEMA E MOVIE FACTORY

COSTUMI / COSTUME DESIGN
CHIARA FERRANTINI

DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
RAI CINEMA

MUSICA / MUSIC
STEFANO FONDI
CAST / CAST
GIANFELICE IMPARATO, GIANNI FERRERI,
MIMMO ESPOSITO, LORENZA INDOVINA,
ROB DE FRANCESCO, GIGI MARRA,
ARMANDO PUGLIESE, ANTONIO MANZINI,
DAVID COCO, MILENA MANCINI
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Per Ivo, Rosario e Peppe i giorni passano tra lavoro, problemi familiari e di vita quotidiana. I tre, amici da una vita, un po’ per sbarcare il lunario, un po’ per velleità artistiche, suonano in locali squallidi. La loro musica non è gradita, ma insistono. Poi, improvvisa, la notizia: è morto Paolo ‘e Fierro, mafioso locale, noto per le sue rapine. In realtà
l’uomo si è finto morto per poter scappare con il bottino. E, fin qui, niente di strano.
Ma in una notte di luna piena, al cimitero, i tre si trovano ad assistere ad una scena
macabra e misteriosa: il Boss, tipo inavvicinabile e pieno di cicatrici, fa scavare da due
energumeni la tomba di Paolo ‘e Fierro e scopre quel che temeva… da allora in poi la
tranquillità del paesino verrà insidiata.

For Ivo, Rosario and Peppe the days are spent between work, family problems and
everyday life. The three lifelong friends play in dingy bars, partly to make ends meet
and partly due to artistic ambitions. People don’t like their music but they continue
undeterred. Then, suddenly, the news: the death of Paolo ‘e Fierro, local mafioso, wellknown for his robberies (who has faked his death to make off with the money). Nothing
strange so far. But one night at the cemetery, under a full moon, the three find themselves watching a macabre and mysterious scene: the mafia Boss, menacing and full
of scars, gets two madmen to dig up the grave of Paolo ‘e Fierro and discovers what
he feared… the peace in the sleepy little town is about to be shattered...
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LA CURA DEL GORILLA
REGIA CARLO. A. SIGON
Visto dall’alto il borgo antico di Gallipoli sembra una casbah. Case bianche,
mare blu intenso, odore di pomodoro fresco e scirocco. Sotto un sole accecante lo squillo di un cellulare.
Nella mia vita, ho avuto tre momenti magici, tre colpi di fortuna. Il terzo, in
ordine di tempo, è stato a Gallipoli poco più di un anno fa: il mio agente mi
telefona da Roma per dirmi di dare un’occhiata ad un soggetto, tratto da un
romanzo di Sandrone Dazieri. Qualche settimana dopo, nelle nebbie di via
Salomone a Milano, Sandrone (Dazieri), Claudio (Bisio) ed io cominciamo
quest’avventura e di lì a poco siamo in una cartiera abbandonata alla periferia sud di Milano a girare “La cura del Gorilla”, prodotto da Warner Bros.
Pictures e Colorado Film.
Io ho quarant’anni e vengo dalla pubblicità. Questo è il mio primo film. Il terzo
colpo.
Dopo averlo montato, guardato e riguardato, abbiamo preso una decisione:
“La cura del Gorilla” è uno spaghetti-noir. Non so esattamente cosa voglia
dire ma mi sembra una definizione che possa esprimere bene lo spirito di un
film, tratto da un romanzo noir, ma che noir non è fino alle estreme conseguenze. C’è un morto, un’indagine e alla fine un colpevole, è vero, ma quello
che più mi ha affascinato dei libri di Sandrone è lo sdoppiamento del protagonista, il Gorilla ed il suo Socio. Una schizofrenia più ideologica che clinica,
traumatica forse, a volte dolorosa ma ormai assodata, non tragica, che mette
il personaggio ogni giorno di fronte all’altro se stesso.
Girare questo film è stata un’esperienza indimenticabile e terrificante. Un
morbo inguaribile. La mattina, bevendo il caffè e fumando la prima sigaretta
con la troupe, mi montava un pericoloso e rassicurante senso di onnipotenza. Per quanto banale possa suonare, è con tutti loro che va condivisa la riuscita di questo film.
Mi manca solo di ringraziare mia moglie e mia mamma. Grazie!

Carlo A. Sigon
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LA CURA DEL GORILLA
REGIA / DIRECTOR CARLO A. SIGON

SOGGETTO / SUBJECT
SANDRONE DAZIERI

GENERE / GENRE
NOIR

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
SANDRONE DAZIERI, PASQUALE PLASTINO,
CARLO A. SIGON

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
FEDERICO MASIERO
MONTAGGIO / EDITING
CLAUDIO CORMIO
SCENE / SCENE DESIGN
MARCO BELLUZZI
COSTUMI / COSTUME DESIGN
ROBERTO CHIOCCHI

DURATA / RUNNING TIME
104’
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
COLORADO FILM E WARNER BROS. PICTURES ITALIA
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
WARNER BROS. PICTURES

MUSICA / MUSIC
DANIELE LUPPI
CAST / CAST
CLAUDIO BISIO, STEFANIA ROCCA,
ERNEST BORGNINE, ANTONIO CATANIA,
FABIO CAMILLI, BEBO STORTI, GISELLA SOFIO,
KLEDI KADIU, GIGIO ALBERTI
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Sandrone, detto il Gorilla, soffre sin da bambino di una particolare forma di sdoppiamento
della personalità. Nel suo corpo vivono infatti due persone: la prima, Sandrone, è bonaria,
cialtrona e ironica, tanto quanto la seconda, il Socio, è razionale, fredda, violenta. Per la
paura di finire in manicomio, Sandrone ha perciò deciso di passare la sua vita nell’ombra,
guadagnandosi il pane come investigatore senza licenza. La sua malattia, infatti, lo ha reso
incapace di dormire, e l’insonnia perenne è perfetta per lavori di sorveglianza e pedinamento. Dopo l’ennesimo ricovero ospedaliero, pugnalato da un serial killer, Sandrone decide di accettare un lavoro più tranquillo: fare da accompagnatore a un vecchio attore americano dimenticato da tutti, in Italia per fare da guest star a una convention. Ma mentre esegue di malavoglia il suo compito, Sandrone si trova a dover aiutare una ragazza cui hanno
ucciso il fidanzato. Troppo per un uomo solo. Per fortuna sono in due, lui e il suo Socio…
Ever since he was a child, Sandrone (nicknamed the Gorilla) has suffered from a particular
form of personality disorder. His body, in fact, is inhabited by two very different people: the
first, Sandrone, is a charming, good-natured rogue, while the second, the Associate, is cold,
rational and violent. Scared of ending up in a mental hospital, Sandrone has chosen to spend
his life in the shadows, earning a living as an unlicensed private investigator; left unable to
sleep by his illness, his perennial insomnia is perfect for a job involving surveillance and following people. After his umpteenth hospital admission after being stabbed by a serial killer,
Sandrone decides to try a safer line of work - working as an escort for an old, long-forgotten American actor, in Italy to make a guest appearance at a convention. But as he is reluctantly working his new job, Sandrone finds himself helping a girl whose boyfriend has been
killed. Too much for one man. Luckily there are two of them, him and his Associate…
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MATER NATURA
REGIA MASSIMO ANDREI
Mater Natura non è un film irriverente o trasgressivo, ma un film per tutti
quelli che credono nell’amore. Qualcuno potrebbe essere tratto in inganno
del fatto che questa è una storia di transessuali solitamente rappresentati al
cinema attraverso uno stereotipo grottesco. Invece il film non è ne comico ne
militante, semplicemente racconta il sentimento attraverso la lente del diverso.
Mater Natura è il nome di questo agri-futurismo dove Desiderio e gli amici si
reinventano, coltivando la terra e allevando gli animali, ma sempre vestiti da
ex ragazze pon pon. È il loro modo di sfuggire alla prostituzione, rendendosi
utili al mondo con il counselling, il dialogo, una cosa che sanno fare bene. Non
escono dalla società, piuttosto è la società che va da loro. In campagna trovano il riscatto sociale e un modo di vivere più umano, perché anche ciò che
sembra più artificiale – in questo caso il transessuale – è sempre ben accolto nella grande madre natura.
Napoli è una città molto colorata, e non potevo non usare colori forti per raccontare una storia d’amore ambientata a Napoli. Questo acceso cromatismo
rappresenta la variegata personalità dei protagonisti, che nella vita devono
trovare continuamente un’identità nuova e alla fine rischiano di fingere
anche quando si tratta di sentimenti. Sono creature che hanno un cuore, il
mio intento era di togliere loro di dosso l’aurea di peccatori, corruttori, pederasti, che attribuiamo loro solo perché lavorano sul marciapiede. Se la
società avesse accettato il cambiamento si sesso come una cosa non demoniaca, farebbero le parrucchiere. Le cameriere o altro. Ma il cambiamento fa
paura, come le rivoluzioni ci insegnano.
Molti attori vengono dalla strada, sui set si è creata un’atmosfera da grande
comunità poiché tutti, omo ed etero hanno amato una storia dove vince l’amore, non il pregiudizio. Una persona che ha collaborato alla sceneggiatura
di Philadelphia mi aveva raccomandato di far morire il protagonista transessuale, se volevo fare un film si successo: per far vincere il diverso bisogna
sacrificarlo. Invece nel mio film muore che deve morire e il pubblico si commuove lo stesso.

Massimo Andrei
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MATER NATURA
REGIA / DIRECTOR MASSIMO ANDREI

SOGGETTO / SUBJECT
MASSIMO ANDREI

GENERE / GENRE
COMMEDIA / COMEDY

SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
MASSIMO ANDREI, SILVIA RANFAGNI

FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR

FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
VLADAN RADOVIC

DURATA / RUNNING TIME
90’

MONTAGGIO / EDITING
SHARA SPINELLA

PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

SCENE / SCENE DESIGN
CARLO DE MARINO, LUCA SERVINO

PRODUZIONE / PRODUCTION
UMBERO MASSA PER KUBLA KHAN

COSTUMI / COSTUME DESIGN
GIOVANNI ADDANTE

DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
ISTITUTO LUCE

MUSICA / MUSIC
LINO CANNAVACCIUOLO
CAST / CAST
MARIA PIA CALZONE
VALERIO FOGLIA MANZILLO
ENZO MOSCATO
VLADIMIR LUXURIA
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Napoli, la sua realtà folle e amara. Desiderio, un trans molto avvenente, si innamora perdutamente di Andrea, un bellissimo ragazzo che gestisce un autolavaggio e sogna di poter
cambiare completamente vita per potergli vivere accanto. La realtà invece, si rivela piena
di ostacoli: i genitori la rifiutano e il bellissimo Andrea non è un uomo libero. La sua nuova
famiglia sarà quindi quella formata dalle amiche trans….o quasi: Massimino, Europa,
Suegno e Vera Vuman che intanto progettano di allontanarsi dalla città per aprire alle falde
del Vesuvio un centro di agricoltura biologica, che dovrà servire anche e soprattutto come
consultorio psicologico per uomini in crisi. L’amore per la natura coniugato al loro saper
ascoltare. Una storia di dignità e di riscatto sociale, che appartiene a tutti e nella quale gli
eventi tragicamente rappresentano l’intellettualità del destino che cambierà il corso della
vita di Desiderio e di tutti i suoi amici….
Naples and its crazy, bitter reality. Pretty transsexual Desiderio falls head-over-heels in
love with Andrea, a gorgeous guy who runs a car wash, and dreams of being able to completely change her life to live with him. Reality, however, throws many obstacles in
Desiderio’s path: her parents refuse to accept her and Andrea is engaged to another girl.
She finds consolation in a group of transsexual friends, Massimino, Europa, Suegno and
Vera Vuman, who are planning to move away from the city to open an organic farm and
drop-in centre for men in crisis at the foot of Vesuvius. A love for nature combined with
their ability to listen. A universal story of dignity and social redemption, where events tragically represent the inevitable nature of destiny which will change Desiderio’s life and that
of all her friends…
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QUANDO I BAMBINI GIOCANO IN CIELO
REGIA LORENZO HENDEL
Per tutta la vita ho viaggiato, in tutti gli angoli del mondo, collezionando
esperienze ed emozioni. Ma da questo cumulo di ricordi, e dalle domande che
mi sono fatto via via, emerge un sospetto: che viaggiare non serve a conoscere di più se non si hanno gli occhi per vedere.
Nicola Cremonini è in viaggio col figlio in Groenlandia per organizzare dei circuiti turistici per l’avvenire. Calpesta un suolo ricco di storia, ma non si
accorge di nulla. Sarà l’innocenza del figlio adolescente, trascurato e umiliato fino a quel momento, ad aprirgli gli occhi, e a metterlo in comunicazione
con il passato drammatico e triste della popolazione che ancora abita lassù.

Lorenzo Hendel
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QUANDO I BAMBINI GIOCANO IN CIELO
REGIA / DIRECTOR LORENZO HENDEL

SOGGETTO / SUBJECT
LORENZO HENDEL
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
LORENZO HENDEL, SILVIA INNOCENZI
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
FREDERIC FASANO
MONTAGGIO / EDITING
ANNA NAPOLI
SCENE / SCENE DESIGN
LUISA IEMMA
MUSICA / MUSIC
HILMAR ORN HILMARSSON
SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL

CAST / CAST
ANGJIUK J. BIANCO, PELE KRISTIANSEN,
NIELS OLE MAQE, GEDION JOSVASSEN,
LARS KRISTIANSEN, BENT KÛITSE,
KARL PIVAT, OLAF I. BERTHELSEN,
JÓHANN G. JÓHANNSSON, BRUNO STORI,
JULIAN FERRO
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FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
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PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA, DANIMARCA, REGNO UNITO, ISLANDA /
ITALY, DENMARK, UNITED KINGDOM, ISLAND
PRODUZIONE / PRODUCTION
ORIONE CINEMATOGRAFICA

182

Groenlandia Orientale. Inizi del novecento, agli albori della colonizzazione europea. Un
giovane cacciatore inuit saluta sua moglie e il figlioletto appena nato ed esce in mare
col suo kayak. Poco dopo, tra i fiordi, durante la battuta di caccia, viene assassinato.
Ancora in fasce, il piccolo Quipingi incontra così il suo destino di bimbo senza padre,
esposto alla crudeltà di una natura estrema e alla violenza di un’umanità arcaica in
lotta per la sopravvivenza. Tutta la sua vita sarà segnata dal bisogno di riparare la sua
infanzia mutilata e di affidarsi al sostegno di un padre.

Eastern Greenland. The beginning of the twentieth century, the dawn of European
colonisation. A young Inuit hunter says goodbye to his wife and newborn son and
heads out to sea in his kayak. Shortly afterwards, he is assassinated in the fjords while
hunting. Still a babe-in-arms, the little Quipingi thus meets his destiny of a child without a father, exposed to the cruelty of nature and its extremes, and the violence of an
archaic humanity struggling to survive. His whole life will be marked by the need to
repair his torn childhood and place his trust in the support of a father.

183

184

SOPRA E SOTTO IL PONTE
REGIA ALBERTO BASSETTI
Questo film nasce come tentativo di risposta alla domanda: cosa stiamo provando a dare ai nostri figli? Ogni insegnamento diviene insopportabile monologo in un contesto che privilegia immagine e velocità. Ma la difficoltà di dialogo è soprattutto quella di comprendere se stessi, trovare una propria consapevolezza ed equilibrio.
Così ognuno va alla ricerca di qualcosa che non sa comprendere: il commerciante in articoli religiosi che acquista l’armeria limitrofa (…”Se torniamo alle
Crociate, divengo fornitore totale”); suo figlio che insegue cultura e “buone
azioni” con risultati disastrosi (sarà in parte colpevole del pestaggio del suo
amico di colore Aziz), una donna che per dare di più ai figli arrotonda con
marchette;M questi ultimi che aspettano dal cielo quella fortuna che non
hanno alcuna voglia di conquistarsi; ultimo esempio l’immigrato che, toccato
da imprevisto “benessere”, non trova di meglio che imitare l’esteriorità di
quelli che lo circondano: rovinandosi.
Il mio riferimento di linguaggio cinematografico risale ai tempi in cui giravo
Roma sulla mia Vespa per scovare film allora considerati “diversi”, in piccoli
cineclub o sale malmesse… soprattutto il free cinema americano anni ‘70:
quello di Cassavetes, Ashby, Mazursky, Avildsen e i premi Allen, Forman, fino
all’insuperabile Scorsese che con “Taxi driver” ha forse stupendamente sigillato quel ciclo.
Oggi ritrovo quella stessa voglia di un certo cinema che amo e condivido (al
di là talvolta di qualche eccesso quasi didascalico) soprattutto nei film di Ken
Loach e nel Robert Guendiguian di “La ville est tranquille”. La sceneggiatura di “Sopra e sotto il ponte è tratta dalla mia omonima commedia, Premio
Giuseppe fava 1995, che dunque precede i dolorosi tragici fatti di cronaca ai
quali alcuni elementi della storia parrebbero riferirsi.
Alberto Bassetti
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PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY

SCENE / SCENE DESIGN
IVANA GARGIULO

PRODUZIONE / PRODUCTION
ARS MILLENNIA

COSTUMI / COSTUME DESIGN
CATERINA NARDI, CLAUDIA VACCARO

DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
ISTITUTO LUCE

MUSICA / MUSIC
TONY ESPOSITO
CAST / CAST
DAVIDE ROSSI
CLIO BASSETTI
GRAZIANO PIAZZA
LORENZO DE ANGELIS
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Un cavalcavia nella periferia di Roma: un ragazzo ha in mano un sasso. Accanto a lui
una giovane ragazza. Attendono il passaggio di una macchina. Sono Alessandro, il
figlio adolescente di Andrea, un ricco commerciante di articoli sacri, e Deborah, la
figlia sedicenne di Roberta, una donna che si arrangia come può per sbarcare il lunario, anche prostituendosi. I due ragazzi (forse) di amano, pur nelle loro diversità.

On a flyover on the outskirts of Rome, a boy holds a stone in his hand. Next to him, a
young girl. They are waiting for a car to pass by. The boy is Alessandro, teenager son
of Andrea, a rich holy goods dealer, and the girl is Deborah, 16 years old daughter of
Roberta, a woman who tries to make ends meet even working as a call girl. The two
are (maybe) in love with each other, despite their differences.
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TU DEVI ESSERE IL LUPO
REGIA VITTORIO MORONI
Da tempo mi interrogavo sulla famiglia e sul concetto di maternità / paternità, mi chiedevo se per essere genitori fosse più decisivo l’aspetto naturale,
il dna, o piuttosto la storia in comune con un figlio, l’accudimento, la presenza quotidiana.
In momenti diversi della mia vita ho incontrato due donne che avevano
abbandonato il proprio figlio.
Purtroppo non mi è stato possibile approfondire queste conoscenze, ma
spesso mi sono domandato cosa le avesse spinte a compiere questo gesto e
come questa scelta avesse influenzato la loro vita. Certi dettagli delle loro
storie mi sono stati preziosi per realizzare “Tu devi essere il lupo”.

Vittorio Moroni
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TU DEVI ESSERE IL LUPO
REGIA / DIRECTOR VITTORIO MORONI

SOGGETTO / SUBJECT
VITTORIO MORONI
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
VITTORIO MORONI, ALESSANDRO LOMBARDO
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHER
SAVERIO GUARNA
MONTAGGIO / EDITING
CLELIO BENEVENTO
SCENE / SCENE DESIGN
CAROLINA FERRARA
COSTUMI / COSTUME DESIGN
CAROLINA FERRARA
MUSICA / MUSIC
MARIO MARIANI
SUONO / SOUND
DOLBY DIGITAL

CAST / CAST
IGNAZIO OLIVA
VALENTINA CARNELUTTI
VALENTINA MERIZZI
SARA D’AMARIO
GIANLUCA GOBBI
VERA GONDOLA
GENERE / GENRE
DRAMMATICO / DRAMATIC
FORMATO ORIGINALE / ORIGINAL FORMAT
35 MM - COLOR
DURATA / RUNNING TIME
95’
PAESE DI PRODUZIONE / COUNTRY OF PRODUCTION
ITALIA / ITALY
PRODUZIONE / PRODUCTION
METAFILM
DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION
MYSELF E PABLO
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Vale non ha più una madre. Quattordici anni, desideri, dubbi, domande; la sua vita
ruota intorno a Carlo, il padre, giovane tassista con la passione per la fotografia.
Hanno un rapporto forte, gioioso ma così esclusivo da non permetterne altri. Ora il
loro equilibrio vacilla, Carlo è costretto a fare delle scelte e per Vale l’istinto di ribellarsi si scontra giorno dopo giorno con la paura di rimanere sola. A Lisbona una donna
sembra inaspettatamente pronta ad aprirsi ad una convivenza, all’ipotesi di un figlio,
ma quando questa possibilità si fa concreta lei scompare. Un giorno Carlo riceve una
busta dal Portogallo…

Vale no longer has a mother. Fourteen years old, with desires, doubts and questions,
her life revolves around her father Carlo, a young taxi driver with a love of photography. Their relationship is strong and happy, but so exclusive that it will not allow
anyone else to enter. Now this harmony is under threat, Carlo is forced to make choices and for Vale the instinct to rebel clashes day after day with the fear of being left
alone. Out of the blue, in Lisbon, a woman seems ready to begin a life together, the
possibility of having a child, but when things finally seem to be settling down, she
disappears. One day Carlo receives a letter from Portugal…
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GAIA ADUCCHIO
MICHELE ALHAIQUE
RAMÓN ALÒS SÁNCHEZ
MASSIMO ANDREI
CHRISTIAN ANGELI
DANIEL ASKILL
TOMEK BAGINSKI
MICHELE BANZATO
ALBERTO BASSETTI
CHRISTIAN BISCEGLIA
FRANCESCO CANNITO
MASSIMO CAPPELLI
LAVINIA CHIANELLO
DUCCIO CHIARINI
MARGARET CORKERY
TOMÁS CREUS
PAUL SORIN DAMIAN
ALESSANDRO DOMINICI
THOMAS FRÖHLICH
ENRIQUE GATO
DUSAN GLIGOROV
LORENZO HENDEL
MAX JACOBY
MATIAS ARMAND JORDAL
GORAN KAPETANOVIC
ILIR KASO
BÁLINT KENYERES
FATIH KIZILGÖK
AUREL KLIMT
VLADIMIR KOTT
HEDY KRISSANE
ERNESTO LAMA
GIOVANNI LA PÀROLA
STÉFAN LE LAY
MATÚŠ LIBOVIČ

GORAZD LOZAR
GÉZA M. TÓTH
PETER MACKIE BURNS
MAURO MAGAZZINO
VALERIO MASTANDREA
BILLY McCANNON
DAVIDE MINNELLA
FABIO MOLLO
VITTORIO MORONI
CHRISTOS NIKOLERIS
DELPHINE NOELS
DAVIDE PETTARINI
IVAN POLIDORO
DANIELE PRATO
MELO PRINO
MICHELE RHO
GIULIO RICCIARELLI
KRISTIJAN RISTESKI
MANUEL SAIZ
PJOTR SAPEGIN
EMANUELE SCARINGI
DRAGOMIR SHOLEV
CARLO A. SIGON
PIOTR SOBOCINSKI JR.
GUSTAVO SPOLIDORO
IGOR STREMBITSKYY
GUIDO TORTORELLA
PEDRO TOUCEDA
GORAN TRBULJAK
ANDREI TZVETKOV
MARTIJN VELDHOEN
STEFANO VIALI
MICHA WALD
JOHN WILLIAMS
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REGISTI
BIOGRAFIE

• GAIA ADDUCCHIO
Ha frequentato il corso di regia cinematografica alla N.U.C.T. di
Roma grazie alla quale ha avuto la possibilità di realizzare il
suo primo cortometraggio. Dopo aver lavorato per differenti
case di produzione principalmente nel ruolo di assistente alla
regia è stata ammessa, nel settembre 2003, al programma
internazionale “3f program” alla FAMU, la scuola nazionale di
cinema di Praga.
Thanks to her film directing studies at the N.U.C.T. school in
Rome, she had the chance to direct her first short film. After
working for a number of production companies, mainly as
assistant director, in September 2003 she was chosen to participate to the international “3f program” at FAMU, the
Prague national film school.

written, directed, acted for RAI in many a radio play, for the
TV he has acted in many fiction series. He has co-written
many of the “Chiambretti c’é” TV shows. He also writes lyrics
for Peppe Barra and lyrics for the music of Nicola Piovani,
Lino Cannavacciuolo and Germano Mazzocchetti. “Mater
Natura” is his first feature film.

2005 Sunday afternoon (corto, short) 2002 Ti stavo aspettando (corto, short)

2004 Fare bene Mikles (corto, short); Lavoratori in corso
(documentario, documentary) 2003 Numeria (docu-fiction)
2002 Dominatori (docu-fiction); Nessun uomo è un uomo
qualunque (videoclip); Il giorno del falco (videoclip) 2001 Il
gladiatore ((documentario, documentary); Ho fatto un sogno
(docu-fiction) 2000 Chauffeur (corto, short); Sesso al museo
(docu-fiction); Donne al centro di una periferia (documentario, documentary)

• MICHELE ALHAIQUE
È nato a Roma nel 1979. È diplomato in recitazione al Centro
Sperimentale di Cinematografia.
Born in Rome in 1979, he has taken his acting licence at the
Centro Sperimentale di Cinematografia. (Experimental Film
Centre)
2004 Runaway (corto, short) 2001 Ora (corto, short)
• RAMÓN ALÒS SÁNCHEZ
Nasce a Valencia il 14 gennaio 1974. Laureato in Storia dell’Arte
alla “Facultad de Bellas Artes de San Carlos” di Valencia, si è
diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia.
“Il giorno in cui niente successe” è il suo film di diploma che nel
2005 è stato scelto, insieme ad altri quattro, per partecipare
all’Oscar Academy Award delle Scuole di cinema.
Born in Valencia on January the 14th, 1974, he has obtained a
Fine Arts degree at the “Facultad de Bellas Artes de San
Carlos” in his hometown. He has then taken his direction
licence at the Centro Sperimentale di Cinematografia with the
short film “The Day Nothing Happened” which, in 2005, was
chosen, together with four more shorts from the same school,
to participate to the Oscar Academy Award of Film Schools.
2004 Il giorno in cui niente successe (corto, short)
• MASSIMO ANDREI
Autore e regista. Si forma e lavora prevalentemente in teatro,
dove è diretto da registi quali G. Corbelli, A. Calende, P. Sepe,
C. Giuffrè. Nel ’94 approda alla Nuova Drammaturgia
Napoletana. Ha fatto parte della compagnia teatrale di
Vincenzo Salemme, diretto dal quale ha recitato nel film
“Amore a prima vista” e “Volesse il cielo!”. In teatro è stato
autore di numerosi spettacoli e cabaret. Ha scritto diretto,
interpretato per la RAI sceneggiati radiofonici, in tv è stato
attore in numerose fiction. Ha collaborato ai testi della trasmissione “Chiambretti c’è”. E anche autore di testi per musiche per Peppe Barra e di testi di canzoni con musiche di
Nicola Piovani, Lino Cannavacciuolo e Germano Mazzocchetti.
“Mater Natura” è il suo primo lungometraggio.
Author and director. He studies and works mainly for the theatre, where he is directed, among others, by G. Corbelli, A.
Calende, P. Sepe, C. Giuffrè. In 1994 he met the New
Neapolitan Drama. He has worked for Vincenzo Salemm’s theatre company, and Salemme has directed him as an actor in
his films “Amore a prima vista” and “Volesse il cielo!”. He has
written many plays and cabaret shows for the theatre. He has

2005 Mater Natura (lungometraggio, feature)
• CHRISTIAN ANGELI
Christian Angeli è nato a Londra ed è autore di cortometraggi, documentari e videoclip.
Christian Angeli was born in London and is author and director of short films, documentaries and music videos.

• DANIEL ASKILL
Nato a Sidney nel 1977. Ha studiato design prima a Sydney e
successivamente alla Central Saint Martins a Londra. Daniel
ha lavorato a livello internazionale come regista di cortometraggi, video musicali e spot pubblicitari. Oltre a questo, il suo
passato nella musica gli ha permesso di pubblicare all’età di 19
anni il suo primo album come compositore/produttore, album
per il quale ha disegnato la copertina e si è occupato del progetto multimediale.
Born in Sidney in 1977. Initially studying design in Sydney and
later at Central Saint Martins in London. Daniel has worked
internationally as a director of short films, music and commercials. In addition to this his background in music led him
to release his first album as composer /producer at 19, while
also designing record sleeves and multi media project.
2004 Olimpic Arc (corto, short); We have decided not to die
(corto, short) 2001 Speed thief (corto, short) 1999 Music to
die by (corto, short) 1998 Screen Violence (corto, short) 1997
Static (corto, short).
• TOMEK BAGINSKI
Nato a Bialystok in Polonia nel 1976. Ha studiato Architettura
all’Istituto di Tecnologia di Varsavia. Lavora dal 1998 per la
Platige Image (casa di post-produzione polacca), attualmente
come art director. Nel 2003 il suo film “The Cathedral” ha
ricevuto una nomination per l’Oscar nella categoria Miglior
corto d’animazione.
He was born in Bialystok, Poland, in 1976. He studied
Architecture at the Warsaw Institute of Technology. He has
been working at Platige Image (Polish post-production company) since 1998, currently as art director. In the year 2003
his film “The Cathedral” was nominated for the Oscar in the
Best Animated Short category.
2004 Fallen Art (animazione, animation) 2003 The
Cathedral (animazione, animation)
• MICHELE BANZATO
Nasce a Padova, dove si laurea in Lettere con una tesi d’argomento cinematografico. Negli anni ’90 partecipa ad “Ipotesi
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Cinema”, il gruppo di cineasti coordinato da Ermanno Olmi, ed
è co-fondatore di “Kinéō”, associazione impegnata in progetti audiovisivi. È aiuto regista di Francesco Massaro in
“Provincia segreta due” (mini-serie tv) e, nel cinema, di vari
registi tra cui Vittorio De Seta in “Lettere dal Sahara” (titolo
provvisorio, film in post-produzione) e Giacomo Campiotti in
“Mai più come prima”. Ideatore e docente di corsi sul linguaggio degli audiovisivi, collabora con il prof. Mario Brenta,
docente di “Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico”,
presso i Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione e
DAMS dell’Università di Padova.
Born in Padova, where he received his Masters Degree in
Literature with a dissertation on film studies. During the ‘90s
he was among the filmmakers of “Ipotesi Cinema”, coordinated by Ermanno Olmi, and co-founder of “Kinéō”, an association producing media projects. Assistant Director for
Francesco Massaro on the TV series “Provincia segreta due”
and for various cinema directors including Vittorio De Seta on
“Lettere dal Sahara” (working title, currently in post-production) and Giacomo Campiotti on “Mai più come prima”.
Creator and teacher of courses in media language, he collaborates with Prof. Mario Brenta, master professor of
“Cinematic Theory and Language Technique” for the Degree
Program in Communication Sciences and DAMS at the
University of Padova.

• CHRISTIAN BISCEGLIA
Christian Bisceglia è nato a Paderno Dugnano (MI) nel 1967 e
si è laureato in giurisprudenza con una tesi sulla “Paternità
dell’opera cinematografica”. Tra i suoi lavori le videoinstallazioni “Via Crucis” (1993) e Visioni (1995) esposte a Milano,
Montreal, Taormina, Roma, Catania, Sydney. Tra i videoclip
diretti, “Veramente” di Mario Venuti premio miglior regia al
M.E.I. Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, e tra i cortometraggi, “Il regalo di compleanno”, Menzione Speciale della
giuria internazionale al Festival BNL di Taormina 2004 e vincitore di Eolie in Corto 2004. Collabora come sceneggiatore e
come editor in varie produzioni per la Endemol Italia e
MediaVivere.
Christian Bisceglia was born in Paderno Dugnano (MI) in 1967
and graduated in law with a thesis on the “Authorship of the
cinematographic work”. His works include the videoinstallations “Via Crucis” (1993) and Visioni (1995) shown in Milan,
Montreal, Taormina, Rome, Catania and Sydney. The videoclips he has directed include Mario Venuti’s “Veramente”,
which won the prize for best direction at the M.E.I.
Independent Label Meeting in Faenza, while his short films
include “Il regalo di compleanno”, awarded a Special Mention
from the international Jury at the BNL Festival in Taormina
2004 and winner of Eolie in Corto 2004. He works as screenwriter and editor on various productions for Endemol Italia
and MediaVivere.

2005 Punto di vista (corto, short) 2001 Cortina Magic
Summer (corto, short) 1999 Diversamente (corto, short)
1996 Il macchinista (corto, short)

2005 Agente Matrimoniale (lungometraggio, feature) 2004
Il regalo di compleanno (corto, short)

• ALBERTO BASSETTI
Nasce a Roma nel 1955, dove si laurea in lettere. Con questo
film è al syuo debutto nel cinema. Fino ad oggi il suo mondo
è stato il teatro, dove si è espresso come drammaturgo e
regista. I suoi testi, che si caratterizzano per le tematiche
fortemente sociali, hanno vinto molti premi e sono stati portati in scena da importanti registi teatrali in Italia e all’estero. Con “La Tana” vince nel 1990 il Premio Concorso Idi e nel
1995 lo rivince con “La gabbia”. Lo stesso anno Giorgio
Albertazzi dirige al Festival di Taormina il suo testo “Il girifalco dell’harem”. Nel 1995 riceve il Premio Giuseppe Fava
per “Sopra e sotto il ponte”. Nel 2003 devutta al Festival di
Taormina “Il Ventre” con Isabel Russinova, per la quale scrive anche il monologo “Ferro e Cuore” che continua la
tournée nel 2006. Attualmente codirige il Festival Quartieri
dell’arte e la collana di testi teatrali “boccascena” per le
Edizioni Interculturali.
Born in Rome in 1955, where he graduated in Letters, he
makes his cinema debut with this film. Up to now he has
worked in theatre as playwright and director. Characterised
by strong social themes, his works have won many awards and
have been brought to the stage by major theatre directors in
Italy and abroad. With “La Tana” he won the Italian Drama
Institute contest award (Premio Concorso Idi) in 1990 and
again in 1995 with “La gabbia”. In the same year, Giorgio
Albertazzi directed his work “Il girifalco dell’harem” at the
Taormina Festival. In 1995 he received the Giuseppe Fava
Award for “Sopra e sotto il ponte”. In 2003 “Il Ventre” with
Isabel Russinova made its debut at the Taormina Festival, for
which he also wrote the monologue “Ferro e Cuore” which
continues its tour in 2006. He is currently co-directing the
Festival Quartieri of the Arts and the “boccascena” series of
plays for publishing house Edizioni Interculturali.
2005 Sopra e sotto il ponte (lungometraggio, feature)

• FRANCESCO CANNITO
È nato 31 anni fa a Milano, città in cui tuttora vive e lavora
come regista free-lance. Ha diretto un certo numero di commercials, soprattutto per bambini, videoclip, documentari.
“Neon” è il suo secondo cortometraggio. Il primo, “Regalo di
compleanno”, ha vinto il Premio Cinecittà Digital nel 2002.
Francesco Cannito was born in Milan 31 years ago. He is freelance copy/director and has written and directed many commercials, mainly for kids, music videos, documentaries. His
first short film “Regalo di compleanno” won the Cinecitta’
Digital price in 2002. Neon is the second short film.
2005 Neon (corto, short) 2002 Regalo di compleanno (corto,
short)
• MASSIMO CAPPELLI
Massimo Cappelli, ascolano, si trasferisce a Roma dopo la laurea in legge. Nel febbraio 2001 con la sceneggiatura “Ampio,
luminoso, vicino metro” vince il premio Cinecittà Digital 2000
per la realizzazione di un cortometraggio in alta definizione. È
autore di diverse sceneggiature per lungometraggi.
Attualmente è impegnato come regista nella post-produzione
del film “Il Giorno + Bello”, su sua sceneggiatura, prodotto da
Amedeo Bacigalupo per Nuvola Film.
Massimo Cappelli comes from Ascoli Piceno. He has been living in Rome since obtaining his Law degree. In February 2001
his screenplay “Ampio, luminoso, vicino metro” was awarded
the Cinecittà Digital 2000 award for high definition short film
making. He has written a number of feature film screenplays.
He is currently, as a director, working on postproduction for
the feature “Il Giorno + Bello”, based on his own screenplay
and produced by Amedeo Bacicalupo for Nuvola Films.
2005 Tutto brilla (corto, short) 2004 Per Agnese (corto,
short) 2001 Ampio, luminoso, vicino metro (corto, short)
2000 Il sinfamolle (corto, short) 1999 Toilette (corto, short)
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• LAVINIA CHIANELLO
È nata il 14 febbraio 1973 a Palermo in Italia. Ha studiato arte
all’Accademia delle Belle Arti di Palermo. Dopo aver lavorato
come direttore artistico per alcuni cortometraggi, è regista di
alcuni lavori di animazione con Tomás Creus.
She was born in February 14th, 1973 in Palermo, Italy. She studied Art at the Accademia di Belle Arti di Palermo. After working as Art Director in short films, she co-directed a few works
of animation with Tomás Creus.
2005 Fräulein Gertie (corto, short); Prague Winter (documentario, documentary) 2004 Il dettato (corto, short) 2002
Dorme Agora (corto, short)
• DUCCIO CHIARINI
Duccio Chiarini viene da Firenze dove è nato nel 1977. Dopo
essersi diplomato, nel gennaio 2003 è andato in Inghilterra a
studiare cinema alla London Film School. Ha finito i suoi studi
lo scorso ottobre laureandosi con il film “End of season”. Al
momento vive tra Parigi e Roma e sta scrivendo il suo lungometraggio d’esordio.
Duccio Chiarini comes from Florence where he was born in
1977. After obtaining his law degree, in January 2003 he
moved to England to study cinema at the London Film School.
He finished his studies last October obtaining an MA with distinction in Filmmaking with the graduation film “End of season”. Currently, he lives between Paris and Rome writing his
debut feature.
2005 Dopodomani (corto, short) 2004 Too hot for Birillo
(corto, short); End of Season (corto, short) 2003 Alone
together (corto, short) 2003 Elsewhere (videoart) 2002 Ser
Corrado (documentario, documentary) 2001 Lost in Jazz
(corto, short); You don’t remember (corto, short) 2000
Monday Kierkegaard (corto, short)
• MARGARET CORKERY
Margaret Corkery è nata in Irlanda il 23 settembre 1976. Si è
laureata all’Università di Westminster a Londra nel 2004.
Attualmente vive a Dublino dove sta realizzando il suo primo
lungometraggio.
Margaret Corkery was born in Ireland on September 23rd 1976.
She graduated with a Masters Degree from the University of
Westminster, London, in 2004. She lives in Dublin, where she
is currently developing her first feature film.
2005 Killing the afternoon (corto, short) 2002 Salvation
(corto, short); A weather consitio (corto, short) 2001 Fair
play to him (corto, short)
• TOMÁS CREUS
È nato il 26 settembre 1973 a Rosario (Argentina). Nel 1976 si
è trasferito in Brasile con la sua famiglia. Ha studiato comunicazione a Porto Alegre in Brasile e cinema alla London Film
School. Ha diretto diversi cortometraggi.
Born on September 26th, 1973, in Rosario (Argentina). In 1976
he moved to Brazil with his family. He has studied
Communications in Porto Alegre, Brazil, and Cinema at the
London Film School. He has directed many succesful short
films.
2005 Fräulein Gertie (corto, short); Prague Winter (documentario, documentary) 2004 Il dettato (corto, short) 2003
Pesadelo (corto, short); História Natural (corto, short) 2002
Dorme agora (corto, short); Flowers (documentario, documentary); O Oitavo Selo (corto, short)

• PAUL SORIN DAMIAN
È nato il 23 novembre 1980 a Piatra Neamt in Romania. Figlio
di due fotografi studia all’Università per il Cinema e la
Televisione. A soli 22 anni dirige uno dei più popolari show
televisivi in Romania. Da allora dirige numerose serie TV.
Attualmente sta cercando una produzione per il suo primo
lungometraggio.
He was born on November 23rd, 1980 in Piatra Neamt,
Rumania. His parents were both photographers, and he has
studied at the film and television University. At the very
young age of 22, he directed one of the most popular TV
shows in his country. Since then he has been directing TV
series. He is currently looking for producers to develop his
first feature.
2004 Family (corto, short); 2003 Cuiul (corto, short), 2002
Poker (corto, short), 2000 The Hitman (corto, short)
• ALESSANDRO DOMINICI
Alessandro Dominici nasce a Carmagnola (Torino) nel 1967.
Dal 1992 lavora nel campo della fotografia pubblicitaria. Per il
suo lavoro di ricerca è stato scelto per il Catalogo dei giovani
fotografi italiani, e per partecipare all’evento “Modena per la
fotografia”. È uno dei fotografi che la Kodak ha selezionato
per il “Kodak European Gold Award 1997”, concorso riservato
a fotografi professionisti sul tema del ritratto creativo. Ha
partecipato a numerose mostre collettive in Italia e all’estero,
nel 2002 ha realizzato la sua prima mostra individuale a
Palazzo Ducale a Genova, con il titolo “Zuariscreo”.
Alessandro Dominici was born in Carmagnola (Turin – Italy) in
1967. Since 1992, he has been working in the field of advertising photography. He has been chosen, for his work of
research, for the ”Catalogue of young Italian photographers”
and to participate to shows like, “Modena per la fotografia”.
He is among the photographers chosen by Kodak to participate to the “Kodak European Gold Award 1997”, professional
photographers competition on creative portrait. He has participated to many collective exhibitions in Italy and abroad; in
the year 2002 he presented his first (one-man) exhibition at
Ducal Palace of Genoa, with the title “Zuarisoreo”.
2003 L’ultimo pistolero (corto, short)
• THOMAS FRÖHLICH
Thomas Fröhlich ha studiato Cinema alla New School
University di New York. Nel 1999 è tornado in Germania dove
ha diretto spot per la TV e la pubblicità. In seguito ha lavorato come editor di sceneggiature per una compagnia di animazione a Berlino. Vive e lavora a Berlino.
Thomas Fröhlich was a student of the Film Program at the
New School University in New York. In 1999 he returned to
Germany and directed TV ads and industrial films. Later he
worked as a script editor for a Berlin based Animation
Company. He lives and works in Berlin.
2004 Morgenschwarm (corto, short) 1998 I’ll never fall in
love again (corto, short) 1996 Quiet Village (corto, short)
• ENRIQUE GATO
Enrique Gato è stato responsabile della infografia di molti noti
videogiochi come “Comandos” o “Praetorians”. Ha realizzato
vari cortometraggi per internet come “Bicho” e “Superlópez”.
Nel 2002 il produttore Nicolas Matji ha visitato la pagina web
di Enrique Gato e gli ha proposto di girare un corto in 35 mm:
“Tadeo Jones”.
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Enrique Gato has been responsible of the info graphics of
many well - known computer games such as: “Comandos” or
“Praetorians”. He has created and published short films for
the internet, like “Bicho” and “Superlópez”. In 2002, Nicolas
Matji visited Enrique Gato’s website and asked him to shoot a
35 mm short: “Tadeo Jones”.
2004 Tadeo Jones (corto, short) 2003 Superlópez (corto,
short) 2002 Bicho (corto, short)
• DUSAN GLIGOROV
È nato il 4 novembre 1980 a Belgrado in Yugoslavia. Si è trasferito a Mosca in Russia all’età di 13 anni. Si è laureato alla
facoltà di Regia all’Istituto Russo di Cinematografia nel 2004.
He was born on November 4th , 1980 in Belgrade, Yugoslavia.
He then moved to Moscow, Russia, at the age of 13. He graduated in Film Directing from the Russian Film Institute in 2004.
2004 Looking for October (documentario, documentary);
After the rain (corto, short) 2002 To Mom (corto, short)
2001 Abastenaria (documentario, documentary) 1999 My
summer vacation (corto, short)
• LORENZO HENDEL
Lorenzo Hendel nasce a Firenze nel dicembre 1950. Alla fine
degli anni settanta si trasferisce a Perugia, dove lavora alla
sede regionale della RAI a un progetto di documentazione
della realtà sociale territoriale, pur senza perdere di vista la
ricerca sui linguaggi della televisione e l’impegno costante
nella fiction teatrale e videoteatrale. Nel 1988 si trasferisce a
Roma, e continua dentro RAI 3 l’attività di regista televisivo a
tutti i livelli, mentre il lavoro di documentarista lo porta a
viaggiare in tutti e sei i continenti (compresa l’Antartide). Nel
1996 realizza il corto “Tramonto”, nell’opera collettiva
“Intolerance”, presente in rassegne di cortometraggi in Italia
e all’estero.“Quando i bambini giocano in cielo” è il suo primo
lungometraggio per il cinema.
Lorenzo Hendel was born in Florence in December 1950. At
the end of the Seventies he moved to Perugia, where he
worked at the regional headquarters of the RAI (the Italian
broadcasting corporation) on a documentary project on the
social realities of Italy, while continuing his study of television
language and his continued work in video-theatre and theatre
fiction. In 1988 he moved to Rome, continuing to work for the
Italian television channel RAI 3 as a television director at all
levels, while his work as a documentary filmmaker took him
to all six continents (including the Antarctic). In 1996 he
made the short film “Tramonto” in the collective work
“Intolerance”, featured in short film festivals in Italy and
abroad. “Quando i bambini giocano in cielo” is his first feature
length film for cinema.
2005 Quando i bambini giocano in cielo (lungometraggio,
feature) 1996 Tramonto (corto, short)
• MAX JACOBY
È nato il 25 novembre 1977 a Lussemburgo. Max Jacoby ha
studiato alla London Film School. Si è laureato nel 2001 con il
suo primo film “Babysitting”. Nel 2004 ha girato “The Lodge”
con Eve McEwan. Vive a Londra e Lussemburgo.
Born on November 25th, 1977 in Luxembourg, Max Jacoby has
studied at the London Film School. He graduated in 2001 with
his first film “Babysitting”. In 2004 he directed “The Lodge”
with Eve McEwan in the lead role. He lives between London
and Luxembourg.

2005 Butterflies (corto, short) 2004 The Lodge (corto,
short) 2001 Babysitting (corto, short)
• MATIAS ARMAND JORDAL
Matias Armand Jordal si è laureato come regista al Swedish
Film Academy nel 1999.
Matias Armand Jordal graduated as film director from the
Swedish Film Academy in 1999.
2004 Pappa (corto, short) 2000 Old friends (corto, short);
To fly (corto, short) 1999 The flower (corto, short) 1997 Le
petit mort (corto, short)
• GORAN KAPETANOVIC
Ha cominciato i suoi studi di regia cinematografica nel 2001
presso il Dramatiska Institutet, laureandosi nel 2004. precedentemente, aveva studiato Storia e cultura russa, arte,
Comunicazione, sceneggiatura (fiction e documentari). Prima
di accedere alla scuola di cinema, Goran aveva già diretto
diversi corti e documentari.
Started his film director studies at the Dramatiska Institutet
in 2001. He graduated in 2004. Before his film studies, Goran
studied Russian history and culture, Art, Communication, fiction and documentary screenwriting. Before entering the film
school, Goran had made many fiction shorts and documentaries.
2004 Eko (corto, short)
• ILIR KASO
Ilir Kaso è nato in Albania nel 1982. Si è laureato in Arti grafiche presso l’Accademia di Belle Arti di Tirana.
Ilir Kaso was born in Albania in 1982. He has graduated in
Graphic Design from the Academy of Fine Arts, Tirana.
2005 Snooper (animazione, animation)
• BÁLINT KENYERES
È nato nel 1976. Ha studiato filosofia, storia e teoria del film
alla ELTE University di Budapest. Si è laureato nel 2005 in
regia all’Accademia Ungherese di Film e Drama. Attualmente
sta realizzando il suo primo lungometraggio
He was born in 1976. He has studied Philosophy, Film History
and Theory at ELTE University, Budapest. In 2005, he graduated in Film directing from the Hungarian Academy of Film
and Drama. Currently, he is developing his first feature.
2005 Before Dawn (corto, short) 2000 Tévéjáték (corto,
short) 1999 Zárás (corto, short)
• FATIH KIZILGÖK
Fatih Kizilgök si è laureato all’Università del Colorado, nell’ambito del Liberal Arts program. Dal 1999 ha diretto diversi
video e corti sperimentali. Ha lavorato fino a poco tempo fa
principalmente su sceneggiature di corti. “Dust” è il suo
primo lungometraggio.
Fatih Kizilgök has graduated from University of Colorado liberal arts program. Since 1999 he has been making experimental videos and films. Until recently, he has worked on
scripts for short films. “Dust” is his first feature.
2005 Toz (corto, short) 2003 Invisible majestic (corto,
short) 2002 Eight (corto, short); Skin screen surface (corto,
short) 2001 Me-too-modula (corto, short), No title (corto,
short); Dört (corto, short); Kakonita (corto, short); Concrete
(corto, short) 1999 Out of consent (corto, short)
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• AUREL KLIMT
Nato a Zilina, Repubblica slovacca, nel 1972. Fra il 1976 e il
2000 ha vissuto a Praga (Repubblica Ceca). Nel 1999 si è laureate presso l’Accademia di Arti performative, cinema e televisione (FAMU), a Praga – Dipartimento di Animazione. È sceneggiatore, supervisore tecnico, animatore, montatore, produttore esecutivo e regista di tutti I suoi film.
He was born in Zilina, Slovak Republic, in 1972. Between
1976 and 2000, he lived in Prague (Czech Republic). In 1999,
he graduated from the Academy of Performing Arts, Film
and TV School (FAMU) in Prague - Department of Animation.
He works on his own animated films as a scriptwriter, technical supervisor, animator, editor, executive producer and
director.
2006 Hunchbacks from Damascus (animazione, animation)
2005 The Glassworks (animazione, animation) 2004 Winter
(animazione, animation) 2002 Fearless Frankie (animazione,
animation) 2001 Fimfarum (animazione, animation) 1999 A
Fall (animazione, animation) 1998 The Magic Bell (animazione, animation) 1997 An Eastern – Bloody Hugo (animazione,
animation) 1996 Maskin killed Koskin (animazione, animation)
1994 Inside (animazione, animation) 1992 Long time ago
(animazione, animation)
• VLADIMIR KOTT
È nato nel 1973. Nel 1996 si è diplomato al GITIS di Mosca
(facoltà di regia teatrale), dove ha seguito i corsi del prof.
Golubovskij. Nel 2004 si è laureato al Corso Superiore di
Regia (con il prof. Chotinenko). Attualmente sta lavorando al
film “Ochotnik”.
Vladimir Kott was born in 1973. In 1966 he took a diploma at
GITIS in Moscow (Department of theatre direction) with Prof.
Golubovskij’s. In 2004 he graduated in Film Directing (Higher
Course with Prof. Chotinenko). Currently, he is working on his
film “Ochotnik”
2004 Dver (corto, short) 2003 Suffering young film-mechanics (corto, short)
• HEDY KRISSANE
(Tunisia, 1971) è arrivato in Italia nel 1992 seguendo la sua
passione, il cinema. Dopo diversi corsi di recitazione e di regia
comincia ad avere parti in varie fiction TV e film cinematografici. Esordisce alla regia nel 2003 con il cortometraggio
“Lebess” aggiudicando il premio miglior film nella sezione
Spazio Torino al Torino film festival 2003 e il premio alla
miglior regia al Salento Finibus Terrae 2004.
(Tunisia, 1971). He moved to Italy in 1992 following his passion
for cinema. After taking courses in acting and directing, he
began acting in numerous TV fiction and cine movies. He
made his debut as a director in 2003 with the short film
“Lebess”, which won the best film award in the Regional competition of the 2003 Torino film festival and as best director
at the 2004 Salento Finibus Terrae.
2005 Colpevole fino a prova contraria (corto, short) 2003
Lebess (corto, short)
• ERNESTO LAMA
Attore teatrale e cinematografico da oltre 25 anni, ha calcato
la scena per la prima volta ancora giovanissimo nel 1979 con
la compagnia di R. De Simone. Tra i protagonisti dell’ultimo
lavoro di Vincenzo Salemme, ha lavorato con i più importanti
ed incisivi autori teatrali italiani degli ultimi 20 anni. Al cine-

ma lo ricordiamo in film quali “Marcellino pane e vino” di L.
Comencini (1991) “Soldati - 365 giorni all’alba” di M. Risi
(1987) “Cronache del terzo millennio” di C. Maselli (1995) “La
tregua” di F. Rosi (1996) “Vacanze di Natale 2000” di C.
Vanzina (1999) “Ho visto le stelle” di V. Salemme (2003) e in
numerose altre apparizioni. Il suo debutto dietro la macchina
da presa è del 2003 con il cortometraggio “Nell’immensitRà”,
presentato in Italia e all’estero in numerosi Festival nazionali
ed Internazionali, ricevendo diversi premi e riconoscimenti.
Theatre and film actor for more than 25 years, he started his
career at a very young age, in 1979, with Roberto De Simone’s
company. Among the lead actors in Vincenzo Salemme’s last
production, he has worked with many among the greatest and
more successful Italian theatre directors of the last 20 years.
On the big screen, we remember him in masterpieces like
Comencini’s “Marcellino pane e vino” (1991), Risi’s “Soldati 365 giorni all’alba” (1987), Maselli’s “Cronache del terzo millennio” (1995), Rosi’s “La tregua” (1996), Carlo Vanzina’s
“Vacanze di Natale 2000” (1999), Salemme’s “Ho visto le
stelle” (2003) and many others. His debut as a director came
in 2003 with the short “Nell’immensitRà”, successfully shown
at many national and international Film Festivals
2004 Oh partigiano! (corto, short) 2003 Nell’immensitRà
(corto, short)
• GIOVANNI LA PÀROLA
Giovanni La Pàrola, trentenne di Palermo, vive dal 1996 a
Bologna dove ha frequentato il DAMS Cinema. Inizia l’attività
col produrre cortometraggi e documentari, fa esperienza
come aiuto regista e produttore in alcune produzioni a basso
budget. Dal’96 realizza come regista cortometraggi, documentari, documentari, trailer teatrali, videoclip, performance
multimediali per installazioni e concerti. Dal 1998 firma le sue
produzioni come “Magenta”, network culturale con il quale si
propone di attivare un dialogo tra le sue realtà produttive e le
creatività provenienti da vari ambiti culturali, producendo
serie tv per canali satellitari. Nel 2004, prima della regia del
suo primo lungometraggio, “E se domani”, realizza “Il Pugile”
un mediometraggio visionario e trasognato sul piccolo mondo
della boxe. Pluripremiato a festival e rassegne internazionali,
è stato l’Evento Speciale fuori concorso al Festival del Cinema
Italiano di Annency 2005.
Giovanni La Pàrola, a 30 year old from Palermo, Sicily, has
been living in Bologna since 1996. In Bologna he has studied
cinema at the DAMS. He has started work in films by producing short films and documentaries, he then has worked as an
assistant director and producer on a number of low budget
projects. As a director, starting from 1996 he has made short
films, documentaries, theatre trailers, music videos, multimedia performances for installations and concerts. Since 1998
he has been signing his works as “Magenta”, label of a cultural network aiming at connecting his productions with other
cultural creative contexts, through the production of TV
series for satellite channels. In 2004, before directing his first
feature, “E se domani”, he made “Il pugile” a dreamy medium
length full of vision on the underworld of boxing. Awarded
with many a prize at festivals and international exhibitions,
the film was Extraordinary Event off competition at the Italian
Film Festival of Annency in 2005.
2005 E se domani (lungometraggio, feature) 2004 Il pugile
(mediometraggio,medium lenght film) 2001 Tiramisù (corto,
short) 2000 Aria (corto, short) 1998 Non è successo niente
(corto, short) 1997 Costernazione (corto, short)
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• STÉFAN LE LAY
È nato il 28 agosto 1967. Ha studiato cinema all’Università di
Parigi. È regista e sceneggiatore per il cinema e la televisione.
Sta preparando il suo primo lungometraggio.
Born on August 28th, 1967. He studied cinema at the University
of Paris. He is director and scriptwriter for cinema and television and is currently working on his first feature film.

cinematografici” di Nanni Moretti e Angelo Barbagallo. Ha
pubblicato un romanzo. Attualmente lavora come educatore.
He was born in Taranto on July the 20th, 1974. He has specialized through courses in screenplay and direction. One of his
original screenplays was nominated in 2003 for Nanni Moretti
and Angelo Barbagallo’s Sacher screenplay award. He has
published a novel. He is currently working as an educator.

2005 Le baiser (corto, short) 2003 Mon papa à moi (corto,
short) 1999 La Vieille dame et l’Ankou (corto, short); 1997
Les Lacets (corto, short);

2005 Acqua (corto, short) 2001 L’incontro (corto, short)

• MATÚŠ LIBOVIČ
Matúš Libovič è nato il 18 febbraio 1976 in Cecoslovacchia.
Attualmente studia alla VŠMU a Bratislava in Slovacchia.
Matúš Libovič was born in the Check Republic in February
1976. He is currently studying at the VŠMU school in
Bratislava, Slovakia.
2004 Noc v hoteli (corto, short) 2003 Procesia (corto, short)
2002 02 18 (corto, short)
• GÉZA M. TÓTH
Artista ungherese, Géza M. Tóth ha 35 anni e lavora nel cinema di animazione. Insegna al Dipartimento di Animazione
dell’Istituto di arte e design dell’Università ungherese (MIE).
Ha lavorato come ricercatore e tutor associato a Londra, al
Royal College of Art, oltre che all’Accademia di Cinema di
Tallin (Estonia), ad Ahmedabad (India), e a BadenWürttemberg (Germania). Negli ultimi 5-6 anni ha realizzato
circa 120 lavori di animazione, spot e corti. Tutti I suoi lavori
sono stati presentati con successo a più di 50 festival. Al
momento è impegnato negli adattamenti del Miraculous
Mandarin di Bela Bartok.
Géza M. Tóth is a 35 years old Hungarian artist, working as an
animation filmmaker, lecturer at the Animation Department
of the Hungarian University of Art and Design (MIE). As a
Research Fellow and Guest Tutor he worked in London (Royal
College of Art), also at the Film Academy of Tallin (Estonia),
Ahmedabad (India), and Baden-Württemberg (Germany). In
the past 5-6 years he has created approx. 120 animation signals, commercials and short films. His productions were successfully screened at more than 50 different festivals. At this
moment he is working on the film adaptations of Bela Bartok’s
Miraculous Mandarin.
2005 The Miraculous Mandarin (animazione, animation);
Maestro (animazione, animation) 1996 Icar (animazione, animation) 1994 Wall-walkers (animazione, animation) 1992 The
Pied Piper (animazione, animation)
• PETER MACKIE BURNS
È nato in Scozia il 22 giugno 1967. Si è laureato in film al
Goldsmith College. Il suo cortometraggio “Honey” ha ricevuto
numerosi premi. Attualmente sta lavorando alla sceneggiatura per un lungometraggio.
Born in Scotland on June 22nd 1967, he has just graduated in
film from Goldsmith’s College. His short film “Honey” has
received numerous awards. He is currently working on a
screenplay for a feature film.
2005 Honey (corto, short) 2004 Milk (corto, short)
• MAURO MAGAZZINO
È nato a Taranto il 20 luglio del 1974. È autore di un soggetto
originale segnalato nel 2003 al “Premio Sacher per soggetti

• VALERIO MASTANDREA
Esordisce nel cinema nel 1994 in “Ladri di cinema” di Natali,
e subito dopo, pur lavorando occasionalmente in teatro, prosegue un’intensa attività cinematografica. Interpreta piccoli
cult del grande schermo da “Cuore attivo” di Marino a
“Palermo Milano solo andata” di Fracasso a “Cresceranno i
carciofi a Mimongo” di Ottaviano. Nel 1997 ancora un film
generazionale “Tutti giù per terra” di Ferrario. Nel 1998 diventa Rugantino al Sistina di Roma con Sabrina Ferilli applaudito
per 253 repliche. Poi è la volta di “L’odore della notte” di
Cagliari, “Domani” della Archibugi, “Velocità massima” di
Vicari, “Lavorare con lentezza” di Chiesa, “Il siero della
vanità” di Infascelli e “L’orizzonte degli eventi” sempre di
Vicari. Ma il 2005 è anche l’anno del teatro: interpreta
“Migliore” monologo comico e terribile scritto da Mattia
Torre.
He made his debut on the big screen in 1994 in Natoli’s “Ladri
di cinema”. He followed suit with an intense acting career
both in films and in the theatre. He worked in many a cult film,
among which Marino’s “Cuore attivo”, Fracasso’s “Palermo
Milano solo andata”, Ottaviano’s “Cresceranno i carciofi a
Mimongo”. In 1997 he starred in another generation cult,
Ferrario’s “tutti giù per terra”. In 1998 he portrayed
Rugantino at the Sistina theatre in Rome co-starring Sabrina
Ferilli, with 253 successful re-runs, followed by other big
screen hits in Cagliari’s “L’odore della notte”, Archibugi’s
“Domani”, Vicari’s “Velocità massima”, Chiesa’s “Lavorare
con lentezza”, Infascelli’s “Il siero delle vanità”, and again for
Vicari in “L’orizzonte degli eventi”. In 2005 he was a year for
theatre leads, one of which was “Migliore”, a comedy-horror
monologue by Mattia Torre.
2005 Trevirgolaottantasette (corto, short)
• BILLY McCANNON
Billy Mc Cannon è regista e sceneggiatore. Originario di
Galway, si è laureate presso la DIT Comunicazioni (Cinema e
televisione) nel 1984 e ha svolto il suo tirocinio cinematografico nel settore industria presso i dipartimenti di montaggio e
tecnica di ripresa, prima di essere ammesso al corso di regia.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia nel campo della sceneggiatura che in quello della regia di documentari e fiction.
Ha vinto il premio dell’Arts Council Film per la sceneggiatura
nel 1990 e il suo primo film “That’s all right” ha avuto l’onore
di aprire il Film Festival di Cork. Il suo lavoro è stato apprezzato da numerosi Festival internazionali ed è stato distribuito
nelle sale in Irlanda oltre ad essere trasmesso dalla RTE, dalla
BBC e da Channel 4. Ha tenuto corsi presso la DIT di Aungier
Street, la GMIT e attualmente tiene il corso di Arte per la
NCAD presso il carcere di Portlaoise.
Billy McCannon is a film director and screenwriter. Originally
from Galway, he graduated from DIT Communications (Film &
Broadcasting) in 1984 and became a film industry trainee in
the departments of editing and camera until being admitted
to the director’s section. He has achieved credits in screenwriting and directing in both documentary and drama. He won
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an Arts Council Film Script Award in 1990 and his first film
“That’s all Right” had the distinction of opening the Cork film
Festival. His work has won plaudits at International Festivals
and has been given cinema release in Ireland as well being
broadcast by RTE, BBC and C4. He has lectured at DIT
Aungier St. GMIT and currently in NCAD’s Portlaoise Prison
Art Course.
2005 Recoil (corto, short) 1996 One more shot (corto, short)
1994 The last round (corto, short) 1991 There’s a Hole in the
Ozone Layer Just (corto, short) 1989 That’s all right (corto,
short)
• DAVIDE MINNELLA
È nato a Gallipoli nel 1979. Diplomato in sceneggiatura presso
Mediatrade, nel 2003 ha preso parte al primo Laboratorio di
Regia e Produzione Cinematografica della casa di produzione
Fandango. Ha partecipato alla realizzazione di cortometraggi
come aiuto regista e collabora con alcune case di produzione
come regista e direttore di produzione per spot pubblicitari,
video istituzionali e videoclip. Scrive per la televisione e con il
format “Taxi” ha vinto il Merano TV Festival 2003.
He was born in Gallipoli in 1979, and graduated in screenwriting from Mediatrade. In 2003 he participated to the first
direction and film Production workshop of Fandango
Productions. As assistant director he was involved in a number of short film projects and works for many a production
company as a director and executive producer for commercials, videos for institutional initiatives and music videos. He
writes for television and his format “Taxi” won the Merano TV
Festival award in 2003.
2005 Mai dove dovremmo essere (corto, short) 2004 Bar
(corto, short)
• FABIO MOLLO
Fabio Mollo, nato a Reggio Calabria il 27 Aprile 1980, laureatosi in “Visual Theories: Film History” presso la University of
East London nel 2002, frequenta il terzo del corso di regia
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha appena
concluso un laboratorio di sceneggiatura con Gabriel Garcia
Marquez.
Fabio Mollo was born in Reggio Calabria on the 27th of April
1980. Graduated in “Visual Theories: Film History” from the
University of East London in 2002, is now on his 3rd year of
directing course at the Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma (National Film School). He has just finished
attending a creative writing workshop with Gabriel Garcia
Marquez.
2005 Al buio (corto, short); Carmilla (corto, short) 2004
Acqua (corto, short); Ogni piccola cosa (corto, short); Quello
che sento (corto, short); Cuntami (corto, short) 2003 Troppo
vento (corto, short)
• VITTORIO MORONI
Vittorio Moroni ha conseguito la maturità classica per poi
seguire gli studi universitari in Estetica – Facoltà di filosofia.
Ha studiato linguaggio cinematografico e televisivo presso la
Civica Scuola di Cinema di Milano. Si è diplomato in regia nel
1995. Nel 1999 ha seguito un master in regia presso la
Universal Pictures (L.A. California).
Vittorio Moroni, after obtaining his classical Diploma, studied
Philosophy, specializing in Aesthetics. He then enrolled at the
Public Film school of Milan, where he studied film and TV language. He took his direction Diploma in 1995. In 1999 he

enrolled for an MA in direction at Universal Pictures (L.A.,
California).
2005 Le ferie di Licu (documentario, documentary) 2004 Tu
devi essere il lupo (lungometraggio, feature) 2003
Jequitinhonha (documentario, documentary); Prove di danza
per una musica nuova (documentario, documentary) 2002
Sulle tracce del gatto (documentario, documentary) 2000
Black tiger (documentario, documentary) 1999 L’incontro
(mediometraggio,medium lenght film); Disperanze. Lettera
dall’India (corto, short) 1998 La terra vista da Marte (corto,
short) 1997 Eccesso di zelo (corto, short) 1995 Quasi una
storia (corto short)
• CHRISTOS NIKOLERIS
È nato nel 1966. Socio della compagnia audiovisiva N-ORASIS
LTD fin dalla sua creazione nel 1995. Lavora nella compagnia
come regista e montatore. Ha diretto più di 150 video musicali e commerciali.
He was born in 1966. Founder member of Audiovisual company N-ORASIS LTD since its creation in 1995. Works in the company as a director and editor, having directed over 150 music
videos and commercials.
2005 Prostasia (corto, short) 2003 Tempest (corto, short)
• DELPHINE NOELS
È nata a Liège nel 1973. Nel 1990 segue i corsi di filologia
orientale per imparare a decifrare i geroglifici. Poi si iscrive
all’Accademia delle Belle Arti e ottiene il diploma nel 1996. Si
orienta poi definitivamente verso il cinema iscrivendosi
all’INSAS dove nel 2001 otterrà il diploma in realizzazione
cinematografica. Attualmente studia la psicoanalisi interessandosi a Freud e Lacan. “1 clé pour 2” è il suo primo cortometraggio.
She was born in Liege in 1973. In 1990 she studied oriental
philology in order to learn how to read hieroglyphics. She later
enrolled at the Fine Arts academy and graduated in 1996.
Since then she has been specializing in cinema, by enrolling to
INSAS where she obtained her filmmaking diploma in 2001.
She is currently studying psychoanalysis, with particular
interest in Freud and Lacan. “1 clé pour 2” is her first short
film.
2005 1 cle pour 2 (corto, short)
• DAVIDE PETTARINI
Davide Pettarini nasce a Pordenone il 2 Maggio 1980.
Agguantato un diploma di maturità classica, vorrebbe iscriversi al Dams di Roma ma, dopo aver scoperto quanto gli
costerebbe vivere nella città del cinema, ripiega sulla ventosa
Trieste dove si iscrive a Lettere Moderne, dove nel 2005 si
laurea con una tesi intitolata: “Accattone: un nucleo del tradurre pasoliniano”. Nel 2002 è stato tra i segnalati nella
sezione “recensioni” al premio per giovani critici cinematografici “Adelio Ferrero” e tra i finalisti del “Premio nazionale
biennale di poesia Diego Valeri”. Nel 2005 con il racconto “I
bagni sono sempre due” è stato tra i finalisti del primo concorso letterario nazionale “Erbacce letterarie”. Attualmente,
frequenta un Master universitario di secondo livello in
“Scritture per il Cinema” ed è impegnato nella scrittura di una
sceneggiatura originale per un lungometraggio di finzione
ambientato tra Marghera e Servola.
Davide Pettarini was born in Pordenone on 2 May 1980.
Having gained his leaving certificate from classical high
school, he originally wanted to enrol at the DAMS
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(Department of Art, Music and Performance) in Rome but,
having discovered how much it would cost him to live in the
city of cinema, he opted instead for the windy city of Trieste
where he enrolled in Modern Letters, graduating in 2005 with
a thesis entitled: “Accattone: un nucleo del tradurre pasoliniano”. In 2002 he was commended in the “reviews” section of
the “Adelio Ferrero” young cinema critics’ award and was one
of the finalists in the “Diego Valeri” biennial national poetry
award contest. In 2005 he was among the finalists of the first
“Erbacce letterarie” national writing contest with the story “I
bagni sono sempre due”. He is currently doing a postgraduate
course in “Writing for Cinema” and is working on an original
screenplay for a feature-length fiction set between Marghera
and Servola.

theatre shows “La verità, vi prego, sull’amore” and “Tre
alberghi” respectively, starring Luca Zingaretti and Isabella
Ferrari. Assistant director and co-author with Francesco
Cabras and Alberto Molinari (Ganga) in Max Gazzè, Caparezza
and Sergio Cammariere’s videos. Assistant director of many
documentaries. Author of the theatre play “Summertime”
directed by Alessandro Vannucci, starring Ignazio Oliva and
Giorgio Colangeli. Screen-player of the movie “Passato
prossimo” directed by Maria Sole Tognazzi, produced by
Medusa. Screen-player and director of the short film “L’aria”,
with Claudia Pandolﬁ and Renato Scarpa in the cast, which
won the Istituto Luce award guaranteeing distribution in the
Italian movie theatres. Currently working in pre-production as
screenwriter and director on his first feature film.

• IVAN POLIDORO
Ivan Polidoro è nato a Napoli il 28 aprile 1964. Si diploma
all’Accademia d’Arte Drammatica S.D’Amico in qualità di attore. Intanto si laurea presso la II Università di Roma, con indirizzo storico-artistico. Lavora in teatro come attore con
Ronconi, Tiezzi, Missiroli, Coltorti, Pugliese e De Filippo e al
cinema con Bellocchio, Monicelli, Terracciano, De Lillo e
Taviani. Scrive alcuni testi teatrali “Il Logorroico”, “Boh!” e
“Guerra” di cui cura egli stesso la regia. Realizza quattro cortometraggi “Immagini”, “La biblioteca”, “La rapina” e “La
colpa” . “Rapina” ha vinto l’art. 8 del Ministero per i Beni
Culturali. Da “Rapina” è stato tratto il film “Basta un niente…”.
Ivan Polidoro was born in Naples on April the 28th, 1964. He
has taken his diploma at the Drama Art Academy Silvio
D’Amico as a actor. He has degree at the II University of Rome.
He has worked in the theatre as an actor with Ronconi, Tiezzi,
Missiroli, Coltorti, Pugliese e De Filippo, and in cinema with
Bellocchio, Monicelli, Terracciano, Antonietta De Lillo and the
Taviani brothers. He has made four short films “Immagini”,
“La biblioteca”, “La rapina” e “La colpa”. “Rapina”, awarded
the art.8 of the Italian Ministry of the Culture. From “Rapina”
has been drawen the feature “Basta un niente…”.

2005 Farhorizon (feel the funk remix) (videoclip) 2004
Videogiocatori (documentario, documentary); Alla fiera del
West (documentario, documentary); Ghost (videoclip) 2003
L’aria (corto, short)

2005 Basta un niente… (lungometraggio, feature) 2004 La
colpa (corto, short) 2003 La rapina (corto, short) 2000 La
biblioteca (corto, short) 1998 Immagini (corto, short)
• DANIELE PRATO
Nato a Roma nel 1975 frequenta il seminario di scrittura cinematografica e teatrale tenuto da Vincenzo Cerami presso l’università “La Sapienza” di Roma. È stato aiuto regista di
Francesco Apolloni per lo spettacolo teatrale “La verità, vi
prego, sull’amore” e di Toni Bertorelli per lo spettacolo “Tre
alberghi” con Luca Zingaretti e Isabella Ferrari. Aiuto regista
e co-autore di Francesco Cabras e Alberto Molinari (Ganga)
nei videoclip di Max Gazzè, Caparezza e Sergio Cammariere.
Aiuto regista di diversi documentari, come autore debutta con
il testo teatrale “Summertime” diretto da Alessandro
Vannucci, con Ignazio Oliva e Giorgio Colangeli. Sceneggiatore
del film “Passato prossimo” diretto da Maria Sole Tognazzi,
prodotto da Medusa.
Nel 2004 scrive e dirige il cortometraggio “L’aria” con
Claudia Pandolﬁ e Renato Scarpa, che vince il premio Istituto
Luce che gli garantisce la distribuzione nelle sale.
Attualmente è in preparazione il suo primo lungometraggio
come sceneggiatore e regista.
He was born in Rome, Italy, in 1975. Attended a seminar on
theatrical and cinematographic writing held by Vincenzo
Cerami at the Univerity of Rome “La Sapienza”. Assistant
director to Francesco Apolloni and to Toni Bertorelli for the

• MELO PRINO
Nasce in provincia di Lecce il 27 febbraio 1977. Si trasferisce
a Roma dove inizia a lavorare come fotoreporter per agenzie
e giornali italiani e stranieri. All’attività di fotografo e di direttore della fotografia accosta quella di videoartista, performer
e scrittore di romanzi visivi. Ha lavorato per il cinema curando la fotografia per molti registi tra cui Patrice Cunningam,
Gianpaolo Fiderno, Otomo Yosida, Robert Rocha, Ila Bêka. Nel
2005 ha realizzato alcuni progetti personali prodotti da
BêkaFilms.
He was born in the Lecce province on February the 27th, 1977.
He then moved to Rome where he started to work as a photo
reporter for news agencies, newspapers and magazines in
Italy and abroad. Photographer and cinematography director,
he also works as a videoartist, performer and writer of visual
novels. He worked in cinematography for many directors,
among which Patrice Cunningam, Gianpaolo Fiderno, Otomo
Yosida, Robert Rocha, Ila Bêka. In 2005 he developed a number of personal projects with Bêka films production.
2005 Buongiorno (corto, short); Appuntamento a Belleville
(corto, short); Ventre (corto, short); Contagio (corto, short);
Passero sublime (corto, short)
• MICHELE RHO
Michele Rho (1976) vive a Milano. Ha studiato regia presso la
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Ha lavorato nel teatro
come attore e regista. Quindi ha cominciato a lavorare con il
video e per il cinema. Ha collaborato con SKY e RAITRE. Ora
sta scrivendo il suo primo lungometraggio.
Michele Rho (1976) lives in Milan, Italy. He has studied direction at the Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grasssi, in Milan,
one of the most important Italian drama schools. He has
worked for many years in theatre as an actor and director.
Then he has started work in videos and film. He has worked
for SKY and RAITRE. He is currently writing his first feature
film.
2004 A self-portrait (corto, short); Post-it (corto, short)
2002 Milàn (corto, short)
• GIULIO RICCIARELLI
È nato a Milano nel 1965. Si e diplomato all’ Università Tutzing
di Monaco per poi laurearsi alla scuola di attori Otto –
Falckenbers nella stessa città. Dal 1992 ha lavorato come
attore in numerosi film, serie televisive e opere teatrali.
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Insieme alla produttrice Sabine Lamby ha fondato la Eye
Production. “Vincent” è il suo debutto come regista.
He was born in Milan in 1965. He has graduated from the
Tutzing University in München, then from the acting Otto –
Falckenbers school in the same city. Since 1992 he has been
acting in many films, TV series and theatre plays. He is cofounder of Eye Productions together with producer Sabine
Lamby. “Vincent” is his directing debut.
2004 Vincent (corto, short)
• KRISTIJAN RISTESKI
Kristijan Risteski nasce a Skopje, nella Repubblica Macedone,
nel 1969. Nel 1991 si è laureate in Regia cinematografica e teatrale alla Facoltà d’Arte Drammatica di Skopje. Lavora come
regista e produttore.
Kristijan Risteski was born in 1969 in Skopje, Republic of
Macedonia. In 1991 graduated in Film and Theatre Directing
from the Faculty of Dramatic Arts in Skopje. Works as a director and producer.
2005 Remain Upright!! (corto, short) 1998 Amaro, ma non
troppo (lungometraggio, feature)
• MANUEL SAIZ
Nato a Logroño (La Rioja), in Spagna. Vive a Londra.
Born in Logroño (La Rioja), Spain. Lives in London (UK).
2005 Specialized Technicians Required: Being Luis Porcar
(corto, short) 2002 The differend (corto, short); Upwards
Compatible (corto, short); Mind Your Own Business (corto,
short) 2001 Time Multiplexing (corto, short) 2000
Deinterlaced Memories (corto, short); iLego (corto, short)
1999 Plot (corto, short); Video Hacking (corto, short)
• PJOTR SAPEGIN
È nato in Russia nel 1995. Vive e lavora in Norvegia dal 1990.
Ha lavorato per 15 anni come scenografo teatrale a Mosca. Ha
iniziato a realizzare film d’animazione dopo il trasferimento in
Norvegia. È stato uno dei fondatori dello studio d’animazione
“Studio Magica” a Oslo, ma ora sta fondando la sua società di
produzione, Pravda Productions. Ha realizzato molti corti che
hanno vinto premi sia nazionali sia internazionali.
He was born in Russia in 1955. He has been living and working
in Norway since 1990. Has worked for 15 years as stage
designer on theatres in Moscow. He started to work in animation films after moving to Norway. Was one of the founders of
the Oslo animation studio Studio Magica, but is now running
his own production company, Pravda Productions. Sapegin
has made a number of short films which have won both
national and international awards.
2004 Nå skal du høre (corto, short); Gjennom mine tykke briller (corto, short) 2001 Aria (corto, short) 1999 I et hjørne av
verden (corto, short); Sniler (corto, short) 1998 Saltkvernen
(corto, short); Huset på Kampen (corto, short) 1996 Edvard –
ferietid (corto, short) 1995 Katten Mons (corto, short);
Edvard på broseplass (corto, short) 1994 Ippolita – den lille
amatone (corto, short) 1993 Edvard – lengselens uutholdelige letthet (corto, short); Fiskeboller (corto, short); Edvard:
den nakne sannhet (corto, short) 1992 Edvard (corto, short)
1991 Erkules
• EMANUELE SCARINGI
Emanuele Scaringi nasce a Roma il 22 maggio 1979. Lavora da
quattro anni presso la casa di produzione cinematografica

FANDANGO s.r.l. nell’area ricerca e sviluppo progetti. Ha curato la regia del concerto della Banda Osiris al Fandango Jazz
Festival 2004 e il concerto di Nada e Zamboni alla Palma. Ha
curato per la trasmissione la 25 ora di La7 tutte le puntate
relative ad un mese con Fandango.
Emanuele Scaringi was born in Rome on May the 22nd, 1979. he
has been working for four years now for FANDANGO srl productions, in the research and project development department. He directed the Banda Osiris concert during the
Fandango Jazz Festival 2004 and Nada and Zamboni’s concert in the La Palma space, in Rome. He has supervised for
the TV channel La7 the shows of the series “La 25 ora” dedicated to “a month with Fandango”.
2005 My kind of woman (corto, short); Il ragno e la mosca
(corto, short)
• DRAGOMIR SHOLEV
Dragomir Sholev è nato in Russia nel 1977. Dal 1999 studia alla
National Academy of Theater and Film Arts a Sofia in Bugaria.
Dragomir Sholev was born in Russia in 1977. Since 1999 he has
been studying at the National Academy of Theater and Film
Artsin Sofia, Bulgaria.
2005 Before life, after death (corto, short); 2003 I have
something to tell you (corto, short); Badinerie (animazione,
animation) 2002 Family (corto, short); 2001 The Gambler
(animazione, animation); 2000 Natural Romance (animazione, animation)
• CARLO A. SIGON
Carlo A. Sigon nasce a Milano il 23 novembre 1964. Alla fine
degli anni ’80 realizza il cortometraggio “Coazione a ripetere”. Dal 1993 opera in ambito pubblicitario, prima con la
società di produzione Filmmaster, poi con la RBA con cui
dirige i primi video e i primi spot pubblicitari. Con la sua
società Blu Sky realizza diversi spot in Kenya, per
Cadbury’s, Visa Barkley’s, Kenya Airways e Safari Lager. In
Italia gira spot per Gatorade, Merit, Enciclopedia Treccani,
Max, La Repubblica, Telecom e Toyota. Più recentemente ha
diretto due grosse produzioni pubblicitarie per il mercato
americano. Sempre alternando pubblicità e cinema firma la
regia di quattro altri cortometraggi selezionati da molti
festival. Nel 1998 incontra Elio e le storie tese e per loro gira
vari videoclip oltre a quattro telefilm per RAI2. Ora ha esordito nel lungometraggio con “La cura del Gorilla” tratto dal
romanzo di Sandrone Dazieri.
Carlo A. Sigon was born in Milan on November the 23rd, 1964.
At the end of the 80’s he directed the short “Coazione a
ripetere”. Since 1993 he has been working in advertisement,
at first for Filmmaster productions, then for RBA, where he
directs his first videos and commercials. With his production
company, Blu Sky, he directs a number of commercials in
Kenya, for Cadbury’s, Visa Barkley’s, Kenya Airways and
Safari Lager. In Italy, he directs commercials for Gatorade,
Merit, the Treccani Encyclopedia, Max magazine, the national daily La Repubblica, Telecom and Toyota. More recently, he
has directed two important campaigns for the American market. While working alternatively in advertising and films, he
has also directed four more short films presented at a number of festivals. In 1998 he met Elio e le storie tese and
directed many of their videos. He has also directed four TV
films for RAI2 channel. His feature debut comes with the
recent “La cura del gorilla”, based on Sandrone Dazieri’s
novel.
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2005 La cura del Gorilla (lungometraggio, feature) 1996
Apnea (corto, short) 1995 Ketchup (corto, short) 1994 Festa
(corto, short) 1993 Terra di nessuno (corto, short)
• PIOTR SOBOCINSKI JR.
Piotr Sobocinski Jr. nasce a Lodz il 3 novembre 1983.
Attualmente frequenta il secondo anno di fotografia per il
cinema alla scuola nazionale polacca di cinema, a Lodz. Dal
2002 lavora nella pubblicità come fotografo e operatore. Ha
inoltre lavorato come D.P. al “making of” di alcuni lungometraggi e di molti spot.
Piotr Sobocinski Jr. was born in Lodz on November the 3rd,
1983. He is currently attending the second year of cinematography at the Polish National Filmschool in Lodz. Since
2001 he has been working on commercials as a still photographer and camera operator. He has also worked as a D.P. on the
“making of” of some feature films and many commercials.
2004 Close-ups (corto, short); Zima (corto, short)
• GUSTAVO SPOLIDORO
Gustavo Spolidoro è nato a Porto Alegre, Rio Grande do Sul in
Brasile nel 1972. È sceneggiatore, attore, regista e produttore.
I suoi film hanno vinto diversi premi in molti Festival brasiliani. È il coordinatore del Nucleo Cinema della TGD Cinema e
Video.
Gustavo Spolidoro was born in Porto Alegre, Rio Grande do
Sul in Brazil in 1972. He is a scriptwriter, actor, director and
producer, and his films have won various awards at many
Brazilian Festivals. He is co-ordinator of Brazil’s TGD Cinema
e Video cinema unit.
2005 Início do fim (corto, short) 2002 Domingo (corto,
short) 2001 Final – Trilogia do Amor (corto, short) 2000
Amanhã (corto, short) 2000 Outros (corto, short) 1998
Velinhas (corto, short)
• IGOR STREMBITSKYY
Igor Strembitskyy è nato a Paryshche, un villaggio nei Carpazi
meridionali, in Ucraina, nel 1973. Dal 1998 al 2003 ha studiato realizzazione di documentary (con gli insegnanti Serhiy
Bukovskyy and Volodymyr Kukorenchuk), a Kiev. Ha partecipato al Berlinale Talent Campus nel 2005.
Igor Strembitskyy was born in 1973 in Paryshche, a village in
Sub Carpathians (Ukraine). From 1998 to 2003 he studied
documentary filmmaking (with Professors Serhiy Bukovskyy
and Volodymyr Kukorenchuk) in Kyev. He has participated to
the Berlinale Talent Campus 2005.
2005 Podorozhni (corto, short)
• GUIDO TORTORELLA
Diplomato in Liceo Classico e tuttora iscritto alla facoltà di
lettere moderne presso l’università statale di Milano, nel
Gennaio 2002 compie il suo primo lavoro da assistente alla
regia per la piece teatrale “Erano tutti miei figli” di A. Miller,
con Umberto Orsini, regia di Cesare Lievi. Seguono nei due
anni successivi numerose produzioni di prosa e lirica tra cui
spiccano il “Siegfried” di R. Wagner per il teatro Massimo
Bellini di Catania, regia di C. Lievi e scene di M. Balò, e “Le
nozze di Figaro” di W. A. Mozart prodotto dallo Staatsteather
di Wiesbaden (Germania). Contemporaneamente scrive recensioni per alcune riviste di settore, tra cui “Sipario”. Nel 2003
firma la sua prima regia teatrale, sul testo di J. P. Sartre “A
porte chiuse”, a cui segue nel 2004 lo spettacolo “Vittime di
illusioni”, di cui è autore e regista. Nel settembre 2004 si
iscrive al corso annuale “Filmmaker” presso la scuola civica di

cinema televisione e nuovi media di Milano, nell’ambito del
quale realizza il suo primo cortometraggio “Hang over”. Nello
stesso periodo monta il filmato del suo spettacolo “Vittime di
illusioni” e cura la realizzazione del video della collezione
Autunno/Inverno 05/06 per la stilista Youn Hye Jin. Il suo
secondo cortometraggio, “Bere il mare”, vince il Lucania Film
Festival 2005 ed è ammesso alla fase finale del Genova Film
Festival 2005 e del Milano Film Festival 2005.
After taking his classical diploma in secondary school he is
currently studying modern literature at the Statale University
in Milan. In January 2002 he worked for the first time as
assistant director in Arthur Miller’s theatre play “Erano tutti
miei figli” (All my Sons), with Umberto Orsini in the lead,
directed by Cesare Lievi. In the following years, he has worked
in a number of drama and opera productions, among which
wagner’s “Siegfried” for the Massimo Bellini theatre in
Catania, directed by C. Lievi, scenes by M. Balò, and Mozart’s
“Le nozze di Figaro”, produced by the Staatsteather of
Wiesbaden, Germany. At the same time, he was writing critical reviews for specialized magazines like Sipario. In 2003 he
directed his first theatre play, based on a J.P.Sartre piece, “A
porte chiuse”, and in 2004 he wrote and directed the play
“Vittime di illusioni”. In September 2004 he enrols to the
yearly “Filmmaker” course of the film, Tv and new media
school in Milan, where he was able to develop his first short
film “Hang over”, while he was also editing the film of his theatre play “Vittime di illusioni” and making the video for the
Fall/Winter 05/06 Youn Hye Jin fashion collection. His second
short film, “Bere il mare” won the Lucania Film Festival 2005
and was finalist at the Genoa and Milan Film Festivals 2005.
2005 Hang Over (corto, short); Bere il mare (corto, short);
Quello che penso di te (corto, short)
• PEDRO TOUCEDA
È nato a Madrid. Lavora come giornalista, scrittore, regista e
sceneggiatore.
Born in Madrid. He works as a journalist, writer, movie director and script writer.
2003 El descampado (corto, short) 1988 Tú, lo único que tienes que hacer es no mirar a la cámara (corto, short)
• GORAN TRBULJAK
Goran Trbuljak nasce a Varaždin, in Croazia, nel 1948. Dopo la
scuola superiore di arti applicate a Zagabria, si è diplomato
all’Accademia di Belle Arti di Zagabria nel 1972. Nel 1980 ha
ottenuto la laurea all’accademia di teatro, cinema e televisione di Zagabria. Ha esposto in circa 20 mostre individuali e più
di 100 collettive. Come cameraman ha lavorato a più di 20 lungometraggi e 20 fra corti e documentari, ha vinto molti premi
per il suo lavoro di arti visive e di operatore. Insegna
all’Accademia di Arte drammatica presso l’ateneo di Zagabria.
Goran Trbuljak was born in Varaždin, Croazia in 1948. After
High School of Applied Arts in Zagreb, he got his diploma
from the Academy of Fine Arts at the University of Zagreb in
1972. In 1980 he graduated from the Academy for theater, film
and television in Zagreb. He has exhibited on about 20 oneman shows and over 100 collective exhibitions. As an operator he filmed over 20 feature films and 20 short films and
documentaries, he was awarded many times for his visual art
work and camera. He is a professor at the Academy Drama
Arts at the University of Zagreb.
2004 Duplex (animazione, animation) 2002 Every day by
itself, never together (animazione, animation)

203

• ANDREI TZVETKOV
Andrey Tsvetkov è nato nel 1954. Dal 1978, lavora per gli studi
di animazione a Sofia in Bulgaria, come direttore artistico partecipando alla produzione di più di 20 film. Nel 2003 realizza
“Drebosakat” e nel 2004 “Aquatoria” due cortometraggi che
vincono parecchi Festival.
Andrey Tsvetkov was born in 1954. Since 1978 he has been
working for the animation studios in Sofia in Bulgaria as artistic director, participating in the production of more than 20
films. He made “Drebosakat” in 2003 and “Aquatoria” in
2004, two short films which have won awards at many festivals.
2005 Cherno na Byalo (corto, short) 2004 Aquatoria (corto,
short) 2003 Drebosakat (corto, short)
• MARTIJN VELDHOEN
È nato ad Amsterdam nel 1962. Nel 1984 completa gli studi
alla Gerrit Rietveld Academy. Dall’inizio degli anni Novanta
realizza videoinstallazioni interattive, presentate nei più
importanti musei e festival (Stedelijk Museum, Montevideo e
World Wide Video Festival ad Amsterdam, Zentrum fur
Kunst und Mediatechnology a Karlsruhe, Germania, Vyper
festival a Basel, Svizzera, EMAF festival a Osnabruck,
Germania, ecc.).
He was born in Amsterdam in 1962. In 1984 he completed his
studies at the Gerrit Rietveld Academy. Since the beginning of
the ‘90s he has been developing interactive video installations, which have been showing in the most important museums and festivals (Stedelijk Museum, Montevideo and World
Wide Video Festival in Amsterdam, Zentrum fur Kunst und
Mediatechnology in Karlsruhe, Germany, Vyper festival in
Basel, Switzerland, EMAF festival in Osnabruck, Germany,
etc.).
2004 (why do I keep going) FORWARD (corto, short)
• STEFANO VIALI
Ha debuttato in teatro come regista e attore nel 1982 con lo
spettacolo “Omaggio a Petrolini”.
Nel 1985 è stato uno dei fondatori della “Cooperativa Società
per Attori” (Teatro della Cometa - Roma) con la quale ha realizzato ed interpretato numerosi spettacoli. Ha partecipato a
diversi Film e produzioni Televisive, in Italia e in Germania. Ha
collaborato e studiato con alcuni registi francesi e israeliani
fra i quali C. Tordjman, M. Gurevitch, D. Horowitz e ultimamente con M. Dioume, T. Sudana, H. Kouyaté (della compagnia
di Peter Brook) nell’ambito di manifestazioni organizzate per
la promozione di drammaturgie straniere in Italia e stages. Nel
2003 è uno dei protagonisti de “La Casa degli Spiriti” di
Isabelle Allende, regia di C. Della Seta e G. Sewald.
Come regista ha diretto numerosi spettacoli di vari autori. Fra
i quali: “Il Giardino d’Infanzia di Riki” di Grossman; “Il Viaggio
di Nessuno” tratto dall’ Odissea per la Compagnia “Diverse
Abilità”; “Ha! Ta-Yooo” tratto da “La Conferenza degli Uccelli”
di Uttin Attar e “La Foresta Pazza” di Churchill. Nel 2004, ha
girato con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali –
Dipartimento dello Spettacolo, il cortometraggio in 35mm
“Lotta Libera” sua opera prima. Dirige dal 1991 un Laboratorio
Teatrale professionale presso il Liceo Classico Ginnasio
“Giulio Cesare” di Roma e ha partecipato ad un progetto proposto dalla Commissione Europea in relazione al Bando
“Horizon” fra l’Italia, la Francia e la Spagna, che per due trienni (‘95/’97 –‘ 98/2000) ha favorito il sostegno e la creazione
di nuove imprese a carattere occupazionale in favore delle
fasce svantaggiate.

He made his theater debut as director and actor in 1982 with
the show “Omaggio a Petrolini”. In 1985 he is one of the
founders of the “Cooperativa Società per Attori” Cooperative for Actors - (Teatro della Cometa - Rome) with
which he produces and plays in many shows. He has worked in
many films and TV shows in Italy and Germany. He has worked
and studied with French and Israeli directors among whom C.
Tordjman, M. Gurevitch, D. Horowitz and recently with M.
Dioume, T. Sudana, and H. Kouyaté (Peter Brook’s company).
In 2003 he is a member of the cast of “The House of the
Spirits” written by Isabelle Allende and directed by Claudia
Della Seta and Glenda Sewald. As director he has directed
many shows by several authors like “Il Giardino d’Infanzia di
Riki” by Grossman, “Il Viaggio di Nessuno” from the Odyssey,
“Ha! Ta-Yooo” from “La Conferenza degli Uccelli” by Uttin
Attar and “La Foresta Pazza” by Churchill. In 2004, sponsored by the Show business Dept. of the Italian Ministry of
Cultural Heritage, he shoots the 35mm film short “Lotta
Libera” , his debut work. From 1991 he is the director of a professional acting laboratory at the “Giulio Cesare” Classical
Studies High School in Rome and he has participated in a project sponsored by the European Commission within the framework of the “Horizon” programme between Italy, France and
Spain, which for two three-year periods (‘95/’97 –‘98/2000)
promoted the support and creation of new enterprises to create jobs for disadvantaged people.
2005 Forme (corto, short) 2004 Lotta libera (corto, short)
• MICHA WALD
Nato nel 1974, Micha Wald si è diplomato all’INSAS. Ha realizzato tre cortometraggi e un documentario su Boris Lehman.
Ha inoltre sceneggiato tre lungometraggi di finzione.
Born in 1974, Micha Wald is graduated from the INSAS. He has
made three short films and a documentary on Boris Lehman.
He has written the screenplay for three fiction feature films.
2005 Voleurs de chevaux (corto, short) 2004 Alice et moi
(corto, short)
• JOHN WILLIAMS
John Williams è nato in Inghilterra nel 1981. Ha realizzato
videooclip per i Coldplay e gli Offsprings e nel 2003 ha ricevuto il premio al migliore nuovo regista al Festival della
Pubblicità di Cannes con “Half-life” per Greenpeace. Insieme
a Galle Denis ha girato “Take it now” uno dei film vincitori al
48 Hour Challenge. Ha diretto anche il documentario di animazione “Robots”.
John Williams was born in England in 1981. He has made
videos for Coldplay and Offspring and in 2003 he was awarded best debut director at the Advertisements Festival in
Cannes with “Half – life” for Greenpeace. With Galle Denis he
has co-directed “Take it now”, one of the winners of the 48
hour Challenge. He has also directed the animation documentary “Robots”.
2005 Hibernation (corto, short)
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e-mail: arsmillennia@yahoo.it
web: www.arsmillennia.com
Associazione Culturale Celluloide
Via San Martino, 8
10024 Moncallieri (To) – Italy
Associazione I.A.V.
Via Mattioli, 20/A/5
34170 Gorizia – Italy
tel. +39.0481.82289
e-mail: galaxia-dv@libero.it
Autonomi Ltd
35 Old Dumbarton Road
G3 8RD Glasgow – England
tel. +44.141.3577288
e-mail: marie@autonomi.tv
web: www.autonomi.tv

Beka Films
Via Riccoboni, 3
35127 Padova – Italy
tel. +39.049.8025197
e-mail: pappalardo@bekafilms.it
web: www.bekafilms.it
Cannito’s Way
Via Garigliano, 4
20159 Milano – Italy
tel. +39.02.65004214
e-mail: cannito@gmail.it
Centro Sperimentale di
Cinematografia
Via Tuscolana, 1520
00173 Roma - Italy
tel. +39.06.722941
e-mail: silviapolato@libero.it
e-mail: carla.manfredonia@csc-cinematografia.it

Chiarini Duccio
Via dei Servi, 41
50122 Firenze – Italy
tel. +39.339.6393683
e-mail: ducceria@hotmail.com
CKS Srl
Via degli Artisti, 19
10124 Torino – Italy
tel. +39.011.384446
e-mail: cks@ckscinemedia.com
web: www.ckscinemedia.com
Colorado Film
Via P. Cavallini, 24
00193 Roma - Italy
tel. +39.06.32110577
fax: +39.06.32110534
e-mail: info@coloradofilm.it
web: www.coloradofilm.it
Corkery Margaret
42 Lwr Dominic Strett
28332 Dublin – Ireland
tel. +353.86.3348730
e-mail: hausespiders05@hotmail.com
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Fandango S.r.L.
Via Ajaccio, 12/b
00198 Roma – Italy
tel. +39.06.97745001
fax: +39.06.97745020
e-mail: fandango@fandango.it
web: www.fandango.it

C.N.A.
6A rue Seemecht
L-6170 Godbrange – Luxemburg
tel. +352.42.9630
e-mail: brigitte@kerger.org
Dharma 3
Via Montevideo, 20
00198 Roma – Italy
tel. +39.06.3236421

Filimekonomi
Kalipgi sok. Tamaragt 106d12
Tesuikje, Istambul – Turkey
tel. +90.532.2649949
e-mail: info@filim.org
web: www.filim.org

Dawis Film
Str. Rahovei
Bucharest – Romania
tel. +40.744258208
e-mail: office@dawisfilm.ro
web: www.dawisfilm.ro
Dramatiska Institutet
Box 27090
10251 Stockholm – Sweden
tel. +468.55572000
e-mail: annemarie.harms@draminst.se
web: www.draminst.se
Emmefilm.com
Via Carlo Mirabello, 17
00195 Roma - Italy
tel. +39.06.37511002
e-mail: priscilla.rigucci@emmefilm.com
Esterni
Via Paladini, 8
20133 Milano - Italy
Famu
Smetanovo Nabrezi 2
16665 Prague 1 – Czech Republic
tel. +420.221.197 211
fax: +420.221.197 222
e-mail: famu@famu.cz
web: www.famu.cz

Friends Production Gmbtt & Co.
Medienproduktions KG
Ickstattstrasse 32
D-80469 Munich – Germany
tel. +49.89.21014121
e-mail: nicl@friendspro.de
web: www.friendspro.de
Ganga S.r.l.
Largo Generale Gonzaga del Vodice, 4
00195 Roma – Italy
tel. +39.06.37411105
e-mail: info@gangafilm.com
Giallomare Film
Via Ostiense, 89
00154 Roma – Italy
tel. +39.347.7834634
e-mail: giallomare@libero.it
Gligorov Dusan
Leninskly prospekt 93-2-137
119313 Moscow – Russia
tel. +7.926.2203755
e-mail: m95@mail.ru
Judidynotte Productions
Via Pietralata, 3
40122 Bologna – Italy
tel. +39.051.520823
e-mail: judidynotte@libero.it
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Kaso Ilir
St. Mdre Mjeda Rgj.g.sh.z ap. 3
Tirana – Albania
tel. +355.4231921
fax: +335.4244701
e-mail: kasoilir@yahoo.com
Kedd Ltd.
Battmyany, 52/B
H – 1015 Budapest – Hunghary
tel. +36.1.2019118
fax: +36.1.2019118
e-mail: kedd@kedd.net
Kinematika Films
29 Noemvri 79/3
1000 Skopje - Macedonia
tel. +389.2.3116296
e-mail: kinematika@mt.net.mk
Kott Vladimir
2 Krestovsky
12-152 Moscow – Russia
tel. +7.495.6846265
e-mail: kottv@mail.ru
Kyiv National University of Theatre,
Cinema and TV
40 – Richchja Zhootnya 7
03039 Kiev – Ucraine
tel. +38.066.4632224
e-mail: chuchka@hotmail.com
Kubla Khan
Viale dell’Università, 27
00185 Roma – Italy
tel. +39.328.8756732
web: www.kublakhan.it
KurzFilmAgentur Hamburg e
V. Filmhaus
Friedensallee 7
D-22765 Hamburg – Germany
tel. +49.40.39106319
fax: +49.40.39106320
e-mail: sales@shortfilm.com
web: www.shortfilm.com

Istituto Luce S.p.A.
Via Tuscolana, 1055
00173 Roma – Italy
tel. +39.06.729921
fax: +39.06.7221127
e-mail: luce@luce.it
web: www.luce.it
ITC Movie Srl
Viale XII Giugno, 18
40124 Bologna – Italy
tel. +39.051.3397711
fax: +39.051.332887
e-mail: info@itcmovie.it
web: www.itc2000.it
La Fiesta PC
Calle Juan de Orduña 3
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid – Spain
tel. +34.91.5121060
e-mail: promocion@ecam.es
web: www.ecam.es
Les Film du Varech
21 rue de Pont-Menou
29620 Plouégat –Guerrand – France
tel. +33.2.98788277
e-mail: lesfilmsduvarech@free.fr
Madrid en Corto
Calle Juan de Orduña 3
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid – Spain
tel. +34.91.5121060
e-mail: promocion@ecam.es
web: www.ecam.es
Magazzino Antonio
Via Leandro Alberti, 60
40137 Bologna - Italy
tel. +39.051.302141
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Magyar Filmunió
Városligeti fasor 38
H-1068 Budapest – Hungary
tel. +36.351.7760
fax: +36.352.6734
e-mail: filmunio@filmunio.hu
web: www.filmunio.hu
Medusa Film S.p.A.
Via Aurelia Antica, 422/424
00189 Roma – Italy
web: www.medusa.it
Merkur Filmproduksjon AS
Sofies gate, 60
0168 Oslo – Norway
tel. +47.22.591540
e-mail: petter@merkur.no
Metafilm
Via Pietro della Valle, 4
00193 Roma – Italy
tel. +39.06.68300523
fax: +39.06.8300524
e-mail: metafilm@libero.it
Minollo Film
Via G. Albani, 9
00165 Roma – Italy
tel. +39.06.97745028
e-mail: info@minollofilm.com
Misami Film
Via Porta Fabbrica, 33
00185 Roma - Italy
tel. +39.06.39388751
fax: +39.06.39380252
e-mail: info@verdecchifilm.it
web: www.verdecchifilm.it
Myself Distribuzione
Vicolo del Piede, 10
00152 Roma – Italy
tel. +39.348.4930390
e-mail: myselfdistribuzione@libero.it

Movie Factory
Via Cicrone, 60
00193 Roma – Italy
tel. +39.06.3232937
fax: +39.06.3232937
e-mail: movie_factory@hotmail.com
Naked Eye Filmproduction Gmbtt
Baverstrasse 34
D-80796 Munich – Germany
tel. +49.89.44522220
e-mail: sabine.lamby@nakedeyefilm.de
web: www.nakedeyefilm.de
Netherlands Media Art institute
Montevideo / Time Based Arts
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam – Netherlands
tel. +31.20.6237101
e-mail: theus@montevideo.nl
web: www.montevideo.nl
Network Ireland Television
223 South Fredrick St.
Dublin 2 – Ireland
tel. +353.1.6797309
e-mail: derry@network-irl-tv.com
web: www.network-irl-tv.com
N-Orasis LTD
23, Vafopoulou str.
54646 Thessaloniki - Greece
tel. +302.310425880
e-mail: mail@n-orasis.gr
web: www.n-orasis.gr
Norvegian Film Institute
Dronningesgate 16
P.O. Box 482 Sentrum
0105 Oslo – Norway
tel. +47.22.474500
e-mail: amb@nfi.no
web: www.nfi.no
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Nouvelles Éditions de Films
15, rue du Louvre
F-75001 Paris – France
tel. +33.1.44882550
e-mail: nefsl@mac.com
Nuvola Film
via Belisario, 7
00187 Roma - Italy
tel. +39.06.42905173
e-mail: info@nuvolafilm.com
web: www.nuvolafilm.com
Pablo Film
Via Piazza S. Maria Liberatrice, 27
00153 Roma – Italy
tel. +39.06.5745004
fax: +39.06.5755242
e-mail: info@pablofilm.it
web: www.pablofilm.it
Pasternàk Klàra
Dàniel 4.23
H-1125 Budapest – Hungary
tel. +36.30.9669484
e-mail: profilm@hu.inter.net
Protos Productions
Svatovojtesska, 34
83104 Bratislava – Slovak Republic
tel. +421.2.44462747-8
e-mail: protosproductions@protos.sk
web: www.protos.sk
Premium Film
130 rue de Turenne
75003 Paris – France
e-mail: conctact@premium-film.com
web: www.premium-film.com
Orione Cinematografica
Via del Velodromo, 15
00179 Roma – Italy
tel. +39.06.45476101
e-mail:info@orionecinematografica.it
web: www.orionecinematografica.it

Rai Cinema S.p.A.
P.zza Adriana, 12
00193 Roma – Italy
tel. +39.06.684701
fax: +39.06.6871638
web: www.raicinema.it
Ruedo Producciones
Calle San Roberto 1, 2° B
28011 Madrid – Spain
tel. +34.91.5180522
e-mail: alexruedo@eresmas.com
web: www.ruedoproducciones.com
RTI – Gruppo Mediaset
web: www.mediaset.it
Samsa
238 rue de Luxemburg
L-8077 Bertrange – Luxemburg
tel. +352.45.19601
e-mail: samsa.film@filmnet.lu
Sound Film
29 Newman
WIT IPS London – England
tel. +44.207.4364837
e-mail: andy.gordon@mac.com; christos@soundfilms.com
web: www.soundfilms.com
Studio Elementare
Via Giuseppe La Masa, 12
90139 Palermo – Italy
tel. +39.091.580470
e-mail: studioelemnetare@yahoo.it
Studio Zvon
Malešon, 53
28541 Prague – Czech Republic
tel. +420.775950454
e-mail: aurelklimt@seznam.cz
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The Polish National Film, Television
and Theatre School
61/63, Targowa St.
90-323 Lodz – Poland
tel. +48.42.6345820
fax: +48.42.6345928
e-mail: swzfilm@filmschool.lodz.pl
Thomas Fröhlich Filmproduktion
Torstrasse 37
D-10119 Berlin – Germany
tel. +49.30.4410410
e-mail: morgenshwarm@snafu.de
Tortorella Guido
Via Pergine, 6
20148 Milano – Italy
tel. +39.02.39210689
e-mail: gu77@libero.it
Trees Pictures Srl
Via Eleonora D’Arborea
00162 Roma – Italy
tel. +39.06.44231511
e-mail: info@treespicuters.it

Warner Bros. Pictures Italia
Via Varese, 16/b
00185 Roma – Italy
tel. +39.06.448891
fax: +39.06.4462981
web: www.warnerbros.it
Zagreb Film
Vlaska, 70
10 000 Zagreb - Croatia
tel. +385.14613.689
e-mail: zagrebfilm@zagrebfilm.hr
web: www.zagrebfilm.hr
Zanzibar Films
12 Magennis Place
Dublin, 2 – Ireland
tel. +3535.1.6719480
e-mail: info@zanzibarfilms.net
web: www.zanzibarfilms.net
Zographic Film
14A San Stefano St.
1504 Sofia – Bulgaria
e-mail: zoographic@zoographic.com

Versus Production
36, rue des Augustins
4000 Liège – Belgium
tel. +32.4.2231835
e-mail: info@versusproduction.be
web: www.versusproduction.be
VGIK
Russian State Institute of
Cinematography
Wilhelm Pieck str. 3
129226 Moscow - Russia
tel. +7.495.1812680
e-mail: mail@gik.info
Vitagraph sas
Via Schiavonia, 1
40121 Bologna – Italy
tel. +39.051.267150
e-mail: vitagraph@libero.it
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(why do I keep going) FORWARD
di/by Martijn Veldhoen:
Split Film Festival: Grand Prix – Short
Competition.

ALICE ET MOI
di/by Micha Wald:
Festival du Court-métrage de Bruxelles:
Premier Prix (Jameson Shortfilm Award) et
Prix d’interprétation (Vincent Lécuyer);
1 CLE POUR 2
Festival de Locarno: Prix du Jury des
di/by Noels Delphine:
Jeunes et Mention spéciale du Jury des
Festival du Court Métrage de Bruxelles: Prix Léopards de Demain; Festival du Courtde la Photo et Prix La Deux ; Festival “Le métrage “Le Court en Dit Long”: Mention
Court
en
Dit
Long”
Paris:
Prix Spéciale; Anonimul Intl. Indépendant Film
d’Interprétation Féminine.
Festival: Prix Spécial du Jury; Festival de
Nevers à l’Aube: Grand Prix du Jury; Festival
ACQUA
FICFA de Moncton: Prix du Meilleur Courtdi/by Mauro Magazzino:
métrage; Festival Indielisboa: Prix du Public;
23° Torino Film Festival: Miglior film – Festival du Film Indépendant de Bruxelles:
Concorso Spazio Italia.
Prix du Meilleur Court-métrage; Festival di
Siena: Grand prix; 12e Festival Alter-Native:
Grand Prix; FIKE Evora Film Festival: Prix du
AFTER THE RAIN
Public; 2ème Festival Intl. de Tirana: Mention
di/by Dusan Gligorov:
Contest of Student Films and Debuts for “St. spéciale du Jury; 5ème Festival du film court
Anna” Awards: Diploma of the Jury; 21° Intl. francophone: Prix du Public; Festival du Film
Short Film Festival Hamburg: Main Prize of de Clermont-Ferrand: Prix du Jury et Prix du
the Jury; Motovun Film Festival: Special Rire Fernand Raynaud.
Mention by the Jury; 26° Manaki Brothers
Intl. Film Camera Festival: Award for the ALONE TOGETHER
Best Direction; L’Alternativa Festival de di/by Duccio Chiarini:
Cinema Indipendent: Special Mention by the Trevignano Cittadella del Corto: Best
Jury; dockumentART Film Festival for the Italiana Short
first five: Audience Award; “Etiuda&Anima
BEFORE DAWN
2005”: Student’s Jury award.
di/by Bàlint Kenyeres:
Belo Horizonte ISFF: Best Director and Best
AL BUIO
Cinematography; Budapest Hungarian Film
di/by Fabio Mollo:
Visioni Italiane: Primo Premio e Kodak Short Week: Best Director and Best Cinematography; Bucarest DaKINO Intl. Short Film
Film Award.
Festival: Best Short Fiction and Cinematography Award; Cottbus FilmFestival: Special
Prize of the Jury; Leeds Intl. Film Festival:
Luois le Prince Prize; Madrid Experimental
Cinema Week: Main Prize; Prague Short Film
Festival: Main Prize; Sf. Gheorghe ANONIMUL
IFF: Special Mention; Sarajevo Film Festival:
Best Short Film; Saint-Petersburg Message to
Man Intl. Film Festival: Centaur Prize for the
Best Short Fiction; Villeurbanne Short Film
Festival: G.R.A.C. Prize.
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BEFORE LIFE, AFTER DEATH
di/by Dragomir Sholev:
Camerimage 2005: Golden Tadpole; Beijing
Film Festival 2005: Audience award; New
York Unoversity’s Next Reel Film Festival
2005: Best Cinematography; Sofia Film
Festival 2005: Jameson Best Short Film
Award.
BERE IL MARE
di/by Guido Tortorella:
Lucania Film Festival 2005: Best Short
Fiction.
BUONGIORNO
di/by Melo Prino:
Nastri d’Argento 2005: Menzione Speciale;
Interfilm Festival Berlin: Primo Premio;
Annecy:
Primo
Premio
Miglior
Cortometraggio Italiano; Festival di Visioni
Italiane 2005: Primo Premio FICE; Sulmona
Film Festival: Primo Premio; Premio Troisi di
Napoli: Primo Premio; Festival Corto per
Scelta: Primo Premio; Festival Sherwood:
Primo Premio; Festival Frammenti in Corto:
Primo Premio; Bar Corto: Primo Premio;
Festival di Canzo: Primo Premio e Premio
del Pubblico; Festival Arzano Humor Ciak:
Premio Speciale della Giuria; Festival
Internazionale di Kansk: Secondo Premio;
Genova Film Festival: Menzione Speciale;
Festival Concorto di Pontenure: Premio
Miglior Attore.

COLPEVOLE FINO A PROVA CONTRARIA
di/by Hedy Krissane:
Torino Film Festival 2005: Kodak European
Showcase; Preturo Corto Film Festival:
Miglior Film Categoria Professionale e
Miglior Attore Protagonista.
DUPLEX
di/by Goran Trbuljak:
Dani Hrvatskog Filma 2004, 2005:
Oktavijan Award for Best Animation;
Animation Day 2005: Grand Prix.
DVER’
di/by Vladimir Kott:
Trieste Film Festival – Alpe Adria Cinema:
Premio Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
EL DESCAMPADO
di/by Pedro Touceda:
Leicester Intl. Short Film Can: Best Short
Film Award; 4th Hull Festival: Best Short Intl.
Award; 25th San Roque Intl. Festival: Best
Director Award.
EKO
di/by Goran Kapetanovic:
71st MIFED, Emerging European Filmmakers:
Plaque for Being a Winner in the Category
Emerging
European
Filmmakers;
Medunarodni Televizijski Festival Bar: The
Award for the Photography; Stockholm Film
Festival: Jameson Short Film Award; 56th
Intl. Short Film Festival Montecatini: Airone
d’Oro for the best work.

BUTTERLIES
di/by Max Jacoby:
Venice 2005: UIP Prize Best European
FAMILY
Short.
di/by Paulin Sorin Damian:
Selected in Sarajevo Film Festival.
CHERNO NA BYALO
di/by Andrei Tzvetkov:
Sofia International Film Festival: Jameson
Short Film Awards 2006 in Europe
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FARE BENE MIKLES
di/by Christian Angeli:
Cinecorto 2004: Miglior Sceneggiatura e
Miglior Attrice Protagonista; Fano Film
Festival 2004: Gran Premio Speciale della
Giuria e Miglior Sceneggiatura; Globo d’Oro
2005.
FRÄULINE GERTIE
di/by Lavinia Chianello e Tomás Creus:
Vitória Cine Vídeo: Miglior Direzione d’Arte;
Siena Intl. Short Film Festival: menzione
speciale; Castelli Animati: Gran Premio
Concorso Italia.
GJENNOM MINE TYKKE BRILLER
di/by Pjotr Sapegin:
Annency Intl. Animation Film Festival: Jury’s
Special Distinction; 27th Norwegian Short
Film Festival Grimstad: Jameson’s Short
Film Award; 24th Atlantic Film Festival: Best
Canadian Short Film; Brisbane Intl.
Animation Festival: Runner up for the Jury
Award; Holland Animation Festival: AnyZone
Award; Bilbao Intl. Festival of Documentary
and Short Film: Special Mention; Tampere
Intl. Short Film Festival: Grand Prix;
Animated Encounters: Audience Award;
Sancy Children & Youth Film Festival: Best
Short Film; World Wide Short Film Festival
Toronto: Jameson Award for Best Canadian
Animation; Chicago Intl. Children’s Film
Festival: 1st Prize Animated Short Film; 21st
Intl. Short Film Festival Berlin: Special
Mention.

KILLING THE AFTERNOON
di/by Margaret Corkery:
Cork Intl. Film Festival: Jameson Award Best
Irish Short; Cinema Jove Intl. Film: Gold
Moon of Valencia; Aye Aye Film Festival:
Special Jury Prize.
IL GIORNO IN CUI NIENTE SUCCESSE
di/by Ramón Alòs Sánchez:
Salerno Film Festival: Kodak Award.
IL RAGNO, LA MOSCA
di/by Emanuele Scaringi:
Venezia 2005 Short Film Contest: Premio
della Giuria.
INÍCIO DO FIM
di/by Gustavo Spolidoro
Sao Paulo International Short Film Festival –
Brazil: Jameson Short Film Awards Out of
Europe
L’ARIA
di/by Daniele Prato:
Premio Magna Grecia: Primo Premio; Roma
Indipendent Film Festival: Premio Istituto
Luce e Premio Kodak.

LE BAISER
di/by Stefan Le Lay:
Cours, métrage: 1st Prix du Jury; Ciné Sans
Filet: Prix du Public; Festival Intl. de Films de
Montréal: Prix de la Critique Québécoise du
Meilleur Court-métrage Français; Festival
Cinématographique
D’automne
de
Gardanne: Prix du Public; Festiv’art: Prix du
HIBERNATION
Public; Festival Européen du Court-métrage:
di/by John Williams:
Grand Prix Cocotte Minute; Utopiales
Edinburgh Intl. Short Film Festival: Kodak Festival de Science-fiction et Fantastique:
UK Film Council Award for Best British Prix Ciné Cinéma; Fike 2005: Prix Super
Short Film; Rhode Island Intl. Film Festival: Short.
Best Short Grand Jury; Manhattan Short
film Festival: Grand Prize; Brest European
Film Festival: Best European Film; Uppsala
Film Festival: Best Children’s Film; Zagreb
Film Festival: Best Short Film.
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LOTTA LIBERA
di/by Stefano Viali:
David di Donatello 2005 per il miglior cortometraggio; Nastri d’Argento 2005: menzione speciale; Cine Corto 2005: Miglior
Attore; Bianco Film Festival: Best Fiction; 8°
Festival Internazionale del Corto in Sabina:
Menzione
Speciale;
Festival
del
Cortometraggio Riviera di Gallura: Miglior
Cortometraggio.
L’ULTIMO PISTOLERO
di/by Alessandro Domici:
Tirana Intl. Film Festival: 1° prize; Chilean Intl.
Shortfilm Festival: 1° prize; Corto Finction: 1°
prize; Agrigento Film Festival: 1° prize; Corti
in Vetrina: 1° prize; “Nastro d’Argento” a
Franco Nero; Avanca Film Festival: best cinematography; Salento Finibus Terrae; best
cinematography; Filmare festival: 3° premio;
Genova Film Festival: prize Daunbailò;
Flaiano Intl. prizes: special menzion.
MAESTRO
di/by Géza M. Tóth:
Anifest3: Audience Prize, Special Prize
2005; Animacor Intl. Film Festival Cordoba:
2nd Prize, Best Short Film; Aubagne Intl.
FilmFest: Grand Prize, Audience Prize 2005;
Balkanima 2005: Balkanima special 2005;
Belo Horizonte Intl. Short FilmFest: Best
Screenplay 2005; Cinanima Intl. Film
Festival: Audience Prize 2005; CineFest
Miskolc: Grand Prize 2005; China Intl.
Cartoon and Digital Art Festival: Grand Prize
2005; Dakino film festival: Special
Prize2005; Glitch Filmfest: Special Prize;
Intl. Izimir Short Film Festival: Golden Cat
Award 2005; JDAF Nagoya: Special Prize of
Nagoya CCI Chairman 2005; KAFF
Hungarian Animation FilmFest Kecskemét:
Special Prize 2005; Les Nuit Magiques:
Grand Prize 2005; MAFSZ: Grand Prize
2005; Trencianske Teplice FilmFest: Special
Prize 2005; Pécsi Mozgókép Fesztivál:
Special Prize 2005.

MAI DOVE DOVREMMO ESSERE
di/by Davide Minnella:
SIFF 2005: Primo Premio; Volcano Film
Festival: Premio Shortvillage; Jonio Intl.
Film Festival: 3° classificato.
MILK
di/by Peter Mackie Burns:
55th Berlinale: Golden Bear for Intl. Short
Film; Granada Film Festival for Young
Filmmakers: Best Film; Ourense Intl.
Independent Film Festival: Best Short Film.
MORGENSHWARM
di/by Thomas Fröhlich:
Filmfest Dresden: Best Fiction Film National
Competition.
NEON
di/by Francesco Cannito:
Genova Film Festival: Premio Daunbailò;
Festival Città di Pergola: 1° Premio Fiction;
Venice Circuito Off: Miglior Corto Italiano.
NOC V HOTELI
di/by Matúš Libovič:
Young Talent Stratégie 2004: The Best
Director Award; 2005 Premiers Plans,
Competition Films d’ecoles, Prix des estudiant; OFFensiva, Competition: Narrative,
Srenbry OFF Award; Black&White Film
Festival: Video Fiction Prize; Ostravsky
koníËek: The Best Moving Picture Award;
Milano Film Festival: Honorable Mention.
OH PARTIGIANO!
di/by Ernesto Lama:
Bar Corto 2004: Premio Giuria Popolare;
XIV Video Film Festival di Canzo: Premio
Speciale della Giuria.
PAPPA
di/by Matias Armand Jordal:
Intl. Short Film Festival Berlin: Best
Cinematography.
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PODOROZHNI
RECOIL
di/by Igor Strembitskyy:
di/by Billy McCannon:
Festival de Cannes: Short Film Palme d’Or; Galway Film Fleadh: Best Irish Short;
Tirana Intl. Film Festival: The Best Magners Boston Irish Film Festival: Best
Documentary Film.
Short Fiction; Courmayeur Noir Film
Festival: Best Short Film.
POST-IT
REMAIN UPRIGHT!!
di/by Michele Rho:
di/by Kristijan Risteski:
Arcipelago Film Festival: Menzione speciale Skopje Intl. Film Festival.
della Giuria e Premio Primavera del
Montaggio; Bassa Movie: 1° premio; Festival RUNAWAY
Internazionale del Cinema di Salerno: di/by Michele Alhaique:
Menzione Speciale; Canzo Film Festival: Festival Arcipelago 2005: Menzione
Menzione Film e Attore; Festival Scrittura e Speciale della Giuria; Nastri d’Argento
Immagine: 1° Premio “Tema Libero”; Corti 2005: Menzione Speciale.
Estranei: Premio del Pubblico; Novara Cine
festival: 1° premio; Corto Potere: Premio del SNOOPER
Pubblico; Festival Internazionale di di/by Ilir Kaso:
Capalbio: Miglior Film Italiano e Menzione Balkanima 2005, Serbia e Montenegro: speGiuria
Ragazzi
in
corto;
Semana cial diploma for the experimental graphic
Internacional de Cine de Valladolid: Premio style in drawings and animation.
del Pubblico Migliore Cortometraggio.
SPECIALIZED TECHNICIANS REQUIRED:
PUNTO DI VISTA
BEING LUIS PORCAR
di/by Michele Banzato:
di/by Manuel Saiz:
Visioni Italiane – Officinema: Menzione Intl. Short Film Festival Winterthur: Best
Speciale.
Film.
PROSTASIA
di/by Christos Nikoleris:
Greek Short Film Festival in Drama: 1st Prize
for Fiction Film – Jameson Film Award; 46th
Thessaloniki Film Festival: Best Short Film;
State Cinema Awards: 1st Prize.

SUNDAY AFTERNOON
di/by Gaia Adducchio:
Fano Intl. Film Festival: 3° Premio 16 e 35
mm.
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TADEO JONES
di/by Enrique Gato:
20th Goya Awards: Best Animation Short;
Irún Short Film Festival: Premio del Público;
X Zaragoza’s Young Directors Festival: Best
Animation Short and Audience Award;
Comunidad de Madrid Videocreation
Festival: Best Animation Short; Ciutat de
Valls Short Film Festival: Best Animation
Short; Cine Culpable Vilareal: Best
Animation Short; Soria Short Film Festival:
Castilla y León’s Best Short; Caudete Film
Festival: Best Animation Short; Art Futura
05: 3D in Spain Best Short Film; Animacor
05: Honor Mention; Navalcarnero Film
Festival: First Award; Santiago de
Compostela’s Intl. Short Films Festival: Best
Animation Short; 35th Giffoni Film Festival:
Grifone D’Argento al miglior cortometraggio;
Festival Pleinla Bobine: Prix de la Classe
Jury and Prix du Public; Mundos Digitales
2005: Best National Production.

TREVIRGOLAOTTANTASETTE
di/by Valerio Mastandrea:
Nastro d’Argento Miglior Corto Italiano
2005.
TUTTO BRILLA
di/by Massimo Cappelli:
Festival Arzano: 1° Premio Miglior Corto e
Premio Giuria del Pubblico; Festival
Civitanova Marche: 2° Posto Menzione
Speciale; Trevignano Cittadella del Corto:
Menzione Speciale; Festival Jalari in Corto:
Migliori Attrici Protagoniste; Jonio Intl. Film
Festival: Menzione Speciale; Palermo Intl.
Film Festival: Premio Miglior Corto del
Pubblico; Fano Intl. Film Festival: Menzione
Speciale; Autumn Film Festival: 1° Premio
Miglior Corto e Premio Miglior Regia; Mestre
Film Festival: Premio Speciale della Giuria
“Dino Boscarato”; Lucca Short Film Festival:
1° Premio Miglior Corto.
VINCENT
di/by Giulio Ricciarelli:
Valladolid Intl. Film Festival: Premio UIP.

THE GLASSWORKS
di/by Aurel Klimt:
Anifest 2005.
TOZ
di/by Fatih Kizilgök:
Ludwigsburg European Short Film Biennale:
Jury Mention Award; 45th Cracow Film
Festival: Fipresci Award and Prix UIP; 4th
Corta! Intl. Film Festival: Best Film Award;
34th Intl. Film Festival Rotterdam: World
Premiere; 42nd Antalya Golden Orange Film
Festival: Best Film Award; Istanbul Ticaret
University: Best Film Award; 17th Istanbul
Intl. Film Festival: Jury Award: 16th Ankara
Intl. Film Festival: 2nd Place Award in Fiction:
4th AFM/if Istanbul Intl. Film Festival: Jury
Special Award; Akbank National Short Film
Festival: Jury Mention; Columbia Tristar
National Short Film: Best Film Award.

WE HAVE DECIDED NOT TO DIE
di/by Daniel Askill
Flickerfest – Sydeny – Australia: Jameson
Short Film Awards 2005 Out of Europe
ZIMA
di/by Piotr Sobocinski Jr.:
Camerimage 2004: Golden Tadpole, arri
award for most creative lighting.
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Elena, una quindicenne dall’aspetto mascolino, è una forza nei
cento metri piani. Due coetanei che praticano la sua stessa
disciplina la provocano a misurarsi in una strana sfida fuori dall’anello di gara. Una prima sconfitta costringe Elena a cercare
aiuto nei silenzi fatti di immagini del fratello maggiore e a misurarsi con aspetti della vita che oltrepassano la semplice ricerca
di una rivincita sul campo. L’onestà nello sport è affrontata con
sguardo relativista, spostando l’accento sul momento di costruzione e condivisione delle regole, senza le quali il gioco non può
sussistere. La passerella ferroviaria del titolo, metafora di un
primo passaggio della protagonista verso l’età adulta, è il luogo
simbolico nel quale è ambientata gran parte della vicenda. Una
banale discussione sulle regole della corsa, scatena un meccanismo di riflessione che investe profondamente la vita della
protagonista, spingendola al confronto con se stessa e con il
mondo degli adulti.
Elena, a fifteen year-old with a masculine appearance, is a
superb runner in the hundred metres race. Two of her peers
who practice the same sport provoke her into taking up a
strange challenge away from the athletics track, but a first
defeat forces Elena to seek help in her older brother’s memoryfilled silences and to contend with aspects of life which go
beyond the simple quest of getting her own back on the sports
field. The theme of honesty in sport is approached with a relativist gaze, shifting the emphasis on to the moment when the
rules of the game are invented and shared, rules without which
the game cannot exist. The railway footbridge of the title – a
metaphor for one of the character’s first steps towards adulthood - is the symbolic place where most of the events take
place. A trivial discussion about the rules of the race sets in
motion a mechanism of reflection which will deeply affect the
life of the main character, pushing her to confront herself and
the adult world.
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LA PASSERELLA
REGIA DAVIDE PETTARINI
Ho deciso di partecipare al concorso Corto in corso perché il premio in palio
mi sembrava davvero ben scelto: non trofei o statuette pacchiane e nemmeno assegni giganti, tutte cose che fanno piacere ma, in fondo, lasciano il
tempo che trovano. In questo caso, invece, il premio sarebbe tradotto in altro
lavoro da fare, in altra fatica creativa, nello sporcarsi le mani sul set e soprattutto in un mare di esperienza sul campo con professionisti e esperti del settore audiovisivo. Confesso che a Marzo, quando ho scritto la sceneggiatura,
l’unica cosa che mi lasciava perplesso era il tema imposto dal concorso: l’importanza di vivere lo sport con onesta. Non potevo immaginarmi che oggi,
ripensandoci, avrei sorriso amaramente vista la quantità di spunti che l’attualità italiana ci fornisce. Solo pochi mesi fa, invece, era difficile farsi venire in mente qualcosa di troppo diverso da una retorica alla we are the champions, we are the childrens. Avevo rivisto da poco, per l’ennesima volta Jules
et Jim di François Truffaut che, come tutte le vere opere d’arte, è un film in
cui c’è dentro tutto o quasi tutto, basta saper cercare. Avevo ancora negli
occhi il potere suggestivo di quella corsa sulla passerella della Defense, un
episodio che nello straordinario romanzo di Henri Pierre Roché è appena
accenato. Da quella sequenza è nato un meccanismo di libere associazioni
che ho cercato di contenere come potevo in una struttura che, nello spazio
di appena otto cartelle, sviluppasse un conflitto e lo portasse anche a una
degna risoluzione. Adesso è il momento di superare la fase della carta e i
limiti con cui dovrò misurarmi saranno molti di più e di ben altra natura.
Spero, innanzitutto, di riuscire a trovare la protagonista adatta e mi auguro
che il personaggio che dovrà interpretare la diverta e la appassioni. Incrocio
le dita aspettando di sapere se avrò la disponibilità delle location e la fortuna di trovare le condizioni atmosferiche migliori. In ogni caso, so che è
soprattutto in me che dovrò cercare le energie e le idee necessarie per ottenere un risultato degno della fiducia che mi è stata offerta da
Maremetraggio. La storia che racconto è semplice e minuscola e di conseguenza mi riprometto di utilizzare uno stile altrettanto chiaro ed onesto,
senza troppe ricercatezze e preziosismi, anche perché credo che i risultati
migliori, nella storia dell’arte, siano stati ottenuti quando la forma ha veicolato in modo chiaro un contenuto. Senza mai rinunciare a un tocco d’ironia
dal sapore agrodolce, che nasce dal caso o da ingenui giochi di parole, ho
voluto raccontare un disagio, una sofferenza, ma nulla di cronico o di eterno;
piuttosto un tormento che trasforma, uno di quelli che viviamo tutti nei
momenti di passaggio della nostra vita e il cui bruciore, una volta spento, si
trasforma in un fuoco che siamo in grado di governare.

Davide Pettarini

LA PASSERELLA
SCENEGGIATURA DI DAVIDE PETTARINI
1) EXT. PASSERELLA FERROVIARIA PEDONALE. GIORNO.
Una ragazzina sui quindici anni, molto alta per la sua età ma ancora poco sviluppata,
ingobbita dal peso del suo zaino, cammina a passo svelto verso l’imbocco di una passerella ferroviaria. Guarda spesso l’orologio: un cronografo digitale di cui sembra andare
molto fiera. Il suo abbigliamento non ha nulla di femminile e non indossa alcun gioiello.
Tiene i capelli oscenamente legati a “coda di cavallo” e nel viso, pallido e struccato, risaltano solo due inquieti occhi castani. Nella mano destra stringe le maniglie di un borsone
con la scritta SETTORE GIOVANILE ATLETICA LEGGERA. Sopraggiungono due ragazzi
dall’andatura decisa, con un sorriso da impuniti sulla faccia. Uno è vistosamente alto, l’altro più tarchiatello. Avranno forse la stessa età della ragazzina. Anche loro, oltre ai
pesanti zaini griffati, si tirano dietro BORSONI IDENTICI A QUELLO DI LEI. La ragazza è
già quasi all’imbocco della passerella e loro gli stanno dietro di qualche passo.
PRIMO RAGAZZO Ehi, aspetta un po’! Ti chiami ELENA vero?
Elena non si volta, sembra non vederli.
SECONDO RAGAZZO Dice a te. Ci senti?!? Non sei una di quelle del campo di atletica?
Alla parola “atletica” Elena sembra rinvenire dal suo torpore esistenziale. Si volta verso
i due, fingendo comunque un certo disinteresse.
ELENA Corro i cento femminili, perché? (gettando un occhiata ai borsoni dei ragazzi) ah,
ho capito, sì, vi ho visti correre, qualche volta.
SECONDO RAGAZZO (squadrandola da capo a piedi)Hai capito PIERO?!? Dice che fa i
cento “femminili”! Meno male che ha precisato il sesso perché avevamo qualche dubbio.
PIERO (non troppo sottovoce) Non essere così Franco!
I ragazzi ridacchiano ma Elena si gira e imbocca la passerella.
PIERO Aspetta! Franco scherzava, è più forte di lui. Gli piace provocare.
Elena si ferma nuovamente ma questa volta senza voltarsi.
ELENA Personalmente non ci trovo niente di male, vorrei solo capire dove volete arrivare, altrimenti io vi saluto, si è fatto tardi. È stato un piacere.
FRANCO Si dice in giro che sei veloce. Peccato sia una gara persa in partenza quella di
una femmina contro un maschio, altrimenti...
Elena si gira di scatto e fa qualche passo minaccioso verso di loro.
ELENA Altrimenti?
PIERO Non ti scaldare. Solo che da un po’ ci frulla di sfidarti. Ma non al campo, non
vogliamo umiliarti davanti a tutti.
ELENA gentile da parte vostra. Coraggioso vorrei aggiungere.
FRANCO (rivolto a Piero)Prende per il culo?
PIERO Perché non qui e adesso. Facciamo a chi arriva per primo in fondo alla passerella.
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ELENA (con tono sorpreso)Adesso? In fondo alla passerella?
FRANCO (rivolto a Piero ma ad alta voce)Te l’ho detto che non ci stava.
ELENA Se c’è un rapporto tra quanto sei stronzo e quanto corri veloce hai ragione a dire
che è una gara persa in partenza.
FRANCO (rivolto a Piero)Cosa ha voluto dire?
PIERO Che accetta.
ELENA Come facciamo per le borse e lo zaino? Non mi va di lasciarle qui.
FRANCO Poverina lo zaino gli pesa. Come possiamo fare Piero?!?
PIERO Pensavamo di farli gareggiare.
ELENA Cioé?
PIERO Cioé ce li portiamo dietro: un po’ di zavorra renderà tutto più interessante.
ELENA (perplessa) Beh, meglio. Arrivata dall’altra parte non dovrò perdere altro tempo.
FRANCO Quello dell’umiliazione è un momento che è meglio rimandare all’infinito.
ELENA Mi chiedo se ti riesce ogni tanto di far uscire da quella bocca una frase che stupisca per originalità?!?
FRANCO (anticipandola) Cosa ne dici di: Tre, due, uno, via!
Franco scatta velocissimo e Piero lo segue a ruota come se avesse già intuito la mossa
del compare. Elena è sbigottita dal gioco sporco di Franco ma sa che non è il momento
di mettersi a frignare. Nonostante fosse qualche passo avanti a loro, in un istante si trova
spiazzata. È appena iniziata la gara ma deve già rincorrere.
PIERO (ansimante, rivolto a franco) Bella mossa. Tieni duro.
FRANCO (ansimante, rivolto a Elena) Allora? Non sarò originale ma so sorprendere!
Elena non accetta le provocazioni e corre come una matta con lo zaino che sembra spezzarle la schiena e il borsone che le impedisce di coordinarsi. Piero è davanti a Franco di
un paio di lunghezze. Il ghigno sul volto di Franco si trasforma sempre di più in una smorfia di fatica. Perde terreno. Elena lo sorpassa senza guardarlo e Piero sente il suo fiato
sul collo. Mancano poche decine di metri e Elena gli è a fianco. Piero, senza smettere di
correre, si volta verso Franco e gli lancia il borsone. Franco lo prende al volo e arranca
verso il traguardo mentre Piero trova lo spunto per arrivare alla fine della passerella di
una mezza lunghezza davanti a Elena.
2) INT. CASA DI ELENA. GIORNO.
Elena entra in casa furibonda BORBOTTANDO UNA SFILZA DI INGIURIE. Attraversa i vari
ambienti della casa dove non trova nessuno ad accogliere il suo sfogo. Poi bussa una
porta su cui campeggia un manifesto del film NON BUSSARE ALLA MIA PORTA.
ELENA Ci sei fratellone? ALBERTO? Posso entrare?
Il RUMORE DI UNA CHIAVE NELLA TOPPA e la porta si apre dall’interno mostrando una
strana figura longilinea di ventenne occhialuto, un po’ sfigato all’apparenza ma come
intriso di una certa grazia. Alberto resta muto e accoglie la sorellina nella sua cripta ricolma di libri, monitor, lampade e una montagna di dvd.
STANZA DI ALBERTO.
ELENA Ciao fratellone. Papà e mamma?
Alberto le indica uno strano orologio sul muro.
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ELENA (cont.) Ho fatto cinque minuti di ritardo, lo so. Meglio che arrivare puntuale e sentire sempre e solo “eli, amoredellamamma, noi dobbiamo scappare al negozio, c’è della
roba nel microonde, a scuola tutto bene? Se vuoi salutarlo, di là in camera sua c’è tuo
fratello. Ti voglio bene, falabrava”.
Alberto la osserva perplesso.
ELENA (cont.) Dicono così anche quando non ci sei.
Il fratello maggiore la abbraccia. Elena comincia a singhiozzare.
DISS. INCROCIATA.
STANZA DI ALBERTO.
Lo stesso strano orologio ci informa che è passata una buona mezz’ora. Elena è sempre
seduta sulle gambe del fratello.
ELENA(con enfasi, come a conclusione di un lungo monologo)
...insomma hai capito che due pezzi di merda?!? Maschilisti, disonesti e stronzi non saprei
dire in che ordine?!?
La ragazzina si alza in piedi di scatto per dare più enfasi all’excipit.
ELENA (cont.)Ma voglio avere la mia rivincita. E voglio che sia sullo stesso terreno. Ti
prego fratellone pensa qualcosa, dammi un consiglio!
Alberto si alza, fruga nella sua videoteca, ne estrae un dvd e glielo mette in mano.
ELENA Kill Bill! No! Non esageriamo!
Alberto annuisce e ripone.
ALBERTO (con tono aulico) E quale è stato il terreno mitico di questo leggendario agone
in cui l’eroina ha rovinosamente...
ELENA (interrompendolo) Sei malefico davvero quando vuoi! Ti ho detto che hanno
barato! Comunque abbiamo corso sulla passerella giù alla stazione. Perché?
Alberto fruga ancora. Estrae. Passa. Elena squadra la copertina: JULES ET JIM. Storce la
bocca.
ELENA (cont.) (leggermente stizzita)Certo che tu un consiglio a parole mai eh?!?
ALBERTO (serio, dando le spalle a Elena)
Perché credi che papà abbia buttato tanti soldi in video educativi?
ELENA Perché anche a lui piace giocare sporco! Pensa di non avere la stoffa per affrontare i problemi.
Alberto tentenna. Smette di cincischiare sopra i suoi film e guarda la sorella in viso.
ALBERTO Certe cose è difficile dirle a parole. Altre impossibile. Comunque, se hai fretta
di farti giustizia, lascia perdere la fine e concentrati sul terzo capitolo del dvd.
ELENA (rassegnata) Vabbé ho capito. Diciamo che me lo farò bastare.
ALBERTO Un’ultima cosa. Non fermarti alla superficie di quello che vedi. Tra l’altro, più
maschiaccio di così non potresti diventare.
Elena guarda il fratello con mal celata perplessità e esce dalla stanza.
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3) INT. STANZA DI ELENA. GIORNO.
Elena è stesa sul letto a pancia in giù, con i forti, atletici polpacci che oscillano alternativamente e le mani a ponte che le sorreggono la testa. Balugina dentro i suoi occhioni la
SCENA DI JULES ET JIM IN CUI CATHERINE SFIDA I DUE AMICI IN UNA CORSA A PERDIFIATO SULLA PASSERELLA DELLA DEFENSE.
Elena schiaccia il tasto di pausa sul telecomando. Sul video resta L’ISTANTANEA DI
CATHERINE CHE RIMETTE IN TESTA A JIM IL SUO CAPPELLO.
ELENA (euforica, se fosse in un fumetto avrebbe una lampadina accesa sopra la testa)
Ah Catherine, Catherine! ...Tu sì che ci sapevi fare con gli uomini! Dettavi le regole, tu.
4) EXT. PASSERELLA FERROVIARIA PEDONALE. GIORNO.
Lo zaino e il borsone sono decisamente gli stessi, ma la ragazza in attesa all’inizio della
passerella, a prima vista, non sembra essere Elena. Ha un vestitino chiaro che le dona da
impazzire: la gonna corta sembra fatta di niente e le esalta i fianchi che iniziano a fiorire. La maglietta comincia dove finisce la gonna, per un effetto “c’è ma non si vede”. Un
trucco appenna accenato le ha tolto il pallore e le ha donato carisma. Quando sbatte le
ciglia sembra fermarsi il tempo. Piero e Franco arrivano sul posto distrattamente, con la
solita andatura da caciaroni. Appena la vedono si bloccano come due cani da punta
davanti a una quaglia. Non riescono ad aprire bocca.
ELENA Ciao. Volevo scusarmi per l’altra volta. Non posso dire di aver dato bella mostra
di me a fine gara. Le regole sono regole, non c’era da discutere. Anche le vostre borse,
in un modo o nell’altro, sono arrivate in fondo e quindi... che dire...
PIERO(con tono sottomesso)Lascia stare. Non c’è proprio niente da dire. In fondo è una
storia vecchia. Anzi, sono pronto ad ammettere che, forse, nella mia vittoria c’era qualcosa di discutibile...
FRANCO (interrompendo Piero) Ma poi perché soffermarci sul passato!?! Pensiamo al
presente! Parlando di borse e di zaini, dico io: perché non ci passi le tue cose, così ti aiutiamo a portarle fino a casa?
Elena non se lo fa dire due volte. Carica i due bambocci con la sua “zavorra” e si rannichia, pronta per scattare.
PIERO E bravo Franco! Proprio una bel...
ELENA Allora... Pronti, attenti, via!
I due cuccioli in calore si guardano negli occhi e scuotono la testa come si fa quando si
è soli, davanti allo specchio, durante un esame di coscienza. Elena, invece, è già lontana,
si guarda indietro e non può fare a meno di ridere vedendo la coppia di scoppiati che
reclama di aspettarli e che le urla “Ok, hai vinto, hai vinto!”
Fine.
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PODOROZHNI di/by Igor Strembitskyy
POST-IT di/by Michele Rho
PROSTASIA di/by Christos Nikoleris
PUNTO DI VISTA di/by Michele Banzato
RECOIL di/by Billy McCannon
RUNAWAY di/by Michele Alhaique
SPECIALIZED TECHNICIANS REQUIRED: BEING LUIS PORCAR
di/by Manuel Saiz
SUNDAY AFTERNOON di/by Gaia Adducchio
TADEO JONES di/by Enrique Gato
TOZ di/by Fatih Kizilgök
TREVIRGOLAOTTANTASETTE di/by Valerio Mastandrea
TUTTO BRILLA di/by Massimo Cappelli
VINCENT di/by Giulio Ricciarelli
SEZIONE CEI
ANGEL VARUH di/by Gorazd Lozar
BEFORE LIFE, AFTER DEATH di/by Dragomir Sholev
DUPLEX di/by Goran Trbuljak
FAMILY di/by Paul Sorin Damian
L’ULTIMO PISTOLERO di/by Alessandro Dominici
MAESTRO di/by Géza M. Tóth
NOC V HOTELI di/by Matúš Libovič
REMAIN UPRIGHT!! di/by Kristijan Risteski
SNOOPER di/by Ilir Kaso
THE GLASSWORKS di/by Aurel Klimt
ZIMA di/by Piotr Sobocinski Jr.
SEZIONE CORALLINO
TOUR JAMESON
CHERNO NA BYALO di/by Andrei Tzvetkov
INICIO DO FÍM di/by Gustavo Spolidoro
WE HAVE DECIDED NOT TO DIE di/by Daniel Askill
SEZIONE IPPOCAMPO
… E SE DOMANI di/by Giovanni La Pàrola
AGENTE MATRIMONIALE di/by Christian Bisceglia
BASTA UN NIENTE… di/by Ivan Polidoro
LA CURA DEL GORILLA di/by Carlo A. Sigon
MATER NATURA di/by Massimo Andrei
QUANDO I BAMBINI GIOCANO IN CIELO di/by Lorenzo Hendel
SOPRA E SOTTO IL PONTE (FUORI CONCORSO) di/by Alberto Bassetti
TU DEVI ESSERE IL LUPO di/by Vittorio Moroni
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