L’associazione culturale AlchemicartS, ormai è impegnata su diversi
fronti in ambito cinematografico. Uno dei nostri grandi fiori all’occhiello
è il Festival Internazionale CortiSonanti che quest’anno giunge all’XI
edizione, dunque non potevamo non continuare nel nostro intento
di scegliere un tema di particolare rilevanza, specie per il futuro del
nostro pianeta L’AMBIENTE.
Ogni anno pervengono migliaia di corti che vengono selezionati con
cura e passione cercando di non perdere mai il focus principale del
nostro Festival, ossia quello di trattare i temi sociali. Dal bullismo
all’amore, dallo sport alla religione, i cortometraggi attraversano lo
spirito umano, ricalcando i valori più grandi della vita ,stimolando
riflessione ed immaginazione.

La nostra giuria si compone di grandi professionisti del campo cinematografico
e ,anche grazie alla loro professionalità, negli anni siamo cresciuti, dando
voce a cortometraggi nuovi che hanno poi trovato più tardi attestati di stima in
innumerevoli festival di caratura nazionale ed internazionale.
L’evento nel corso del tempo si è trasformato ed è accresciuta la rete di
personalità ed ospiti che hanno partecipato alle giornate di premiazione attraverso
workshop ed interviste ed interazioni con il pubblico attraverso la promozione
della settima arte. Al nostro Festival non è mai mancata la presenza dei più piccoli
cui è sempre stato dedicato ampio spazio di coinvolgimento con gli addetti ai
lavori.
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Animazione, documentari, videoclip musicali, sport, corti italiani e
corti internazionali sono le 6 categorie del concorso ufficiale a cui si
aggiungono i titoli che partecipano al Social Short web - contest aperto
alle votazioni online - e La cittadella del corto, vetrina dedicata agli
istituti scolastici, che quest’anno presenta 3 titoli finalisti.

Quest’anno nell’ambito della rassegna cinematografica abbiamo lanciato “ECOrti”,
un instant movie contest per videomaker. In concomitanza con il periodo storico che
stiamo vivendo, caratterizzato dal reale e tangibile cambiamento climatico che sta
modificando la vivibilità del pianeta, abbiamo deciso di assegnare una veste Green al
ns festival.
La nostra idea è stata quella di patrocinare le più importanti associazioni green
Let’s do Italy, WWF Napoli, Lega Ambiente Campania, N’sea yet, #prendi 3, Fondali
Campania, Gaiola, Cleanup, Sea Sheppard, e di promuovere con loro nel periodo del
contest delle iniziative di particolare interesse.
La finale quest’anno a causa delle restrizioni dovute al COVID si terrà presso un
emittente televisiva nazionale con trasmissione in diretta e sul web, inoltre abbiamo
investito su una piattaforma di distribuzione CORTISONANTI.IT, alla quale potranno
registrarsi gli utenti e visionare tutti i finalisti di questa edizione 2020.
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con il patrocinio di
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PRESENTATO DA

in collaborazione con
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Agnese Servodidio

Presidente Alchemicarts

Donatella Pretone

Addetto Stampa Alchemicarts

Nicola Castaldo

Direttore Artistico Alchemicarts

Mauro Manganiello

Direttore Artistico Cortisonanti

Il Festival “CortiSonanti” compie undici anni. La manifestazione, nata grazie all’entusiasmo
e alle energie dei membri dell’Associazione AlchemicartS, è annoverata tra i più importanti
Festival storici di cortometraggi del panorama Campano ed Internazionale.
Il numero di corti partecipanti è cresciuto in modo esponenziale, e con esso i paesi che
hanno inviato i loro lavori. Sono rappresentati tutti i Continenti con le loro realtà, a volte
dolorose, con i temi che appassionano il mondo della cronaca, della cultura della scienza.
Complesso il lavoro dei giurati che selezionano i cortometraggi ammessi alla fase finale,
data la qualità sempre crescente.
In questo lasso di tempo il mondo dei cortometraggi è cresciuto, altre realtà si sono
accostate a questa materia, ma Cortisonanti ha conservato una sua precipua personalità,
grazie alla dedizione del Presidente Agnese Servodidio, al Vicepresidente Mauro
Manganiello, al direttore artistico Nicola Castaldo alla responsabile alle pubbliche relazioni
Donatella Petrone e a tutti quelli che si sono spesi, sia dal lato artistico che organizzativo.
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Rosita Marchese
Consiglio Superiore del Cinema
Presidente
Giuria Tecnica

Ai nastri di partenza l’undicesima edizione di “CortiSonanti” Festival internazionale
di cortometraggi che quest’anno si articola in ben 6 Sezioni del concorso ufficiale
a cui si aggiungono i titoli che partecipano al Social Short web - contest aperto alle
votazioni online - e La cittadella del corto, vetrina dedicata agli istituti scolastici
Questa manifestazione in questo decennio ha raggiunto presenze e cifre di grande
rilievo, qualche numero: più di 1300 prodotti ma soprattutto più di 70 paesi in
concorso. Nel panorama culturale della nostra città e della nostra Regione questo
Festival ha un grande valore per molteplici fattori. Primo fra tutti lo stimolo
cultural-pedagogico. Viviamo oggi in una società dove è più che mai indispensabile
contrastare l’analfabetismo iconico.
Attraverso la rappresentazione per immagini acquisiamo valori, stili di vita, cultura. Le
immagini sono sempre più la rappresentazione più diretta della complessità del mondo e
della vita di oggi. Questo Festival attraverso il coinvolgimento di scuole, di giovani e di docenti
svolge un ruolo per contrastare un analfabetismo tecnologico ed stimolare la fantasia con
l’uso del racconto visivo, ed ha, inoltre, una ricchissima qualità oltre che quantità di prodotti.
Varie tematiche presenti: l’ambiente, lo sport, il sociale, la musica, il ruolo delle donne,
l’amore, le città, l’innovazione. Una vetrina di ottima creatività dove i sogni, la vita, i sentimenti
sono rappresentati con grande attenzione, dove tutti i singoli segmenti sono ben costruiti.
Scrittura, fotografia, ripresa, suono, montaggio, recitazione tutti ingredienti usati con
sapiente armonia per arrivare ad una qualità di prodotto finale davvero eccellente. Ecco
questo Festival con una accurata selezione e rappresentazione diffonde il piacere, migliora il
gusto e contribuisce a soddisfare la sempre crescente richiesta di migliore cultura iconica.
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Festival Cortisonanti 2020 - International Short Film Festival
Festival Director - Mauro Manganiello
Artistic Director - Nicola Castaldo
Programming Manager - Agnese Servodidio - Donatella Petrone - Martina Bruna Chiaiese
Presidente di Giuria Tecnica - Rosita Marchese
Video and Media Director - Raffaele Rossi
Social media Manager - Ilaria D’Alessandro
Web & Graphic designer - Roberto Esposito
Press Agent - Umberto Di Micco
Media Partner - Step One Productions
Foundraiser -Tecnico per la promozione eventi e prodotti dello spettacolo - Agostino Caprio
Post Production Manager - Salvatore Chietti

Giuria Tecnica
Presidente – Rosita Marchese - Consiglio Superiore del Cinema
Giuseppe Imperatore - scrittore
Giuseppe Colella - direttore Napoli Film Festival
Luigi Mariniello - producer Rai
Alessandra Ottaviani - producer Rai
Costanza Boccardi - casting director
Rita Gramaglia - regista
Arturo Sepe - attore Cinema e Teatro
Walton Zed - pittore, fumettista e regista

Giuria Speciale
Sogna Teatro Film Festival
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POSITIVE

Italia 2020 – 10’

Categoria | Category Italian Short Movies
Genere | Genre Short Movies - documentary
Produttore | Production ESGA Trading / Paradise Pictures
Regia | Director Ester Gatta
Sceneggiatura | Screenplay Ester Gatta, Giuseppe Alessio
Nuzzo, Filippo Gattuso, Gaetano Affinito, Antonella Riemma
Fotografia | Photography Antonio de Rosa
Musiche | Music Adriano Aponte
Montaggio | Editing Giuseppe Alessio Nuzzo
Casting Alicet Ester Gatta, Fabrizio Nevola

Sinossi
Un elogio alla positività.
Un film-dedica aldilà del tempo e dello spazio agli “eroi mascherati senza mantello”, ai medici ed in-fermieri
che hanno sacrificato la propria vita per combattere la pandemia da Covid-19. La storia di un medico (Ester
Gatta) e di un paziente (Fabrizio Nevola), conosciuti in corsia e diventati amici; sono divisi dalle restrizioni
ma uniti dall’idea di un futuro positivo da ricostruire insieme.

Synopsis
A praise to positivity.
A film dedicated to the “masked heroes without the cape”, beyond time and space.
To the doctors and nurses who sacrificed their lives to fight against the Covid-19
pandemic. The story of a doctor (Ester Gatta) and a patient (Fabrizio Nevola) who
met each other in a hospital ward and became friends. They are divided by the
restrictive measures but united in the idea of a po-sitive future to built together.
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INVERNO

Italia 2020 – 16’28’’

Categoria | Category Italian Short Movies
Genere | Genre Short Movies - drama
Produttore | Production ZEN Movie / Indaco Film /
Wave Cinema / Diero Film /
Supporto alla Produzione | Support to Production RAI Cinema /
Calabria Film Commission
Regia | Director Giulio Mastromauro
Sceneggiatura | Screenplay Giulio Mastromauro, Andrea Brusa
Fotografia | Photography Sandro Chessa
Musiche | Music Matteo Bendinelli
Montaggio | Editing Gianluca Scarpa
Casting Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elis betta de Vito

Sinossi
Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova ad affrontare insieme
ai suoi cari l’inver-no più duro.

Synopsis
Timo, the youngest of a Greek community of Funfair workers, will have to face the
hardest winter to-gether with his loved ones.
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SUFFICIENTE
Italia 2019 – 9’

Categoria | Category Italian Short Movies
Genere | Genre Short Movies
Produttore | Production Palabras srl / Scugnizzeria Collettivo Mina
Regia | Director Maddalena Stornaiuolo, Antonio Ruocco
Sceneggiatura | Screenplay Rosario Esposito La Rossa
Fotografia | Photography 8 Millimetri Photo&Video
Production Visionaria Studios
Musiche | Music Adriano Aponte
Montaggio | Editing Julien Panzarasa
Casting Alessio Conte, Pina Di Gennaro, Agostino Chiummariello,
I ragazzi de la Scugnizzeria e Vodisca TeatrFabrizio Nevola

Sinossi
In una scuola della periferia nord di Napoli, un ragazzo di circa quindici anni si presenta alla commis-sione di
esami di licenza media. I professori lo accolgono con lo scetticismo riservato agli alunni pluri-ripetenti. Lui non si
perde d’animo e racconta con fermezza la sua tesina che parte dalla storia, la sua storia, che è stata segnata da un
accadimento drammatico, per arrivare a parlare del corpo umano e del Cristo Velato. I professori rimarranno in
silenzio ad ascoltarlo. A lui basterà aver strappato la suffi-cienza.

Synopsis
In a school in the northern suburbs of Naples, a boy of about fifteen goes to the commission
for midd-le school exams. The professors welcome him with the skepticism reserved for
multi-repetitive stu-dents. He does not lose heart and firmly tells his essay that starts from
history, his story, which was marked by a dramatic event, to get to talk about the human
body and the Veiled Christ. The profes-sors will remain silent to listen to him. It will be
enough for him to have snatched the pass.
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IL GIOCO

Italia 2020 – 12’05’’

Categoria | Category Italian Short Movies
Genere | Genre Short Movies
Produttore | Production Alessandro Haber
Regia | Director Alessandro Haber
Sceneggiatura | Screenplay Roberto Giglio, Alessandro Haber
Fotografia | Photography Alessandra Di Battista
Musiche | Music Roberto Giglio
Montaggio | Editing Osvaldo Bargelo
Casting Vinicio Marchioni, Alice Di Demetrio, Antonella
Bavaro, Francesca Ceci

Sinossi
Un uomo e una bambina sono seduti al tavolo della cucina. Non sappiamo chi siano o perché siano lì. I toni
chiari della conversazione si trasformano gradualmente in qualcosa di tragicamente diverso, quando la
bambina parlando di uno strano “gioco della felicità”, che “lui” le ha fatto giocare, rivela qualcosa di sconvolgente.

Synopsis
A man and a little girl are sitting at a kitchen table. We don’t know who they are
or why they are the-re. The light tones of the conversation gradually change into
something tragically different, when the little girl speaking of a strange “game of
happiness”, which “he” made her play, reveals something shocking
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DELITTO NATURALE
Italia 2020 – 12’05’’

Categoria | Category Italian Short Movies
Genere | Genre Short Movies
Produttore | Production Keylight
Regia | Director Valentina Bertuzzi
Sceneggiatura | Screenplay Ferran Paredes Rubio
Fotografia | Photography Paki Meduri
Musiche | Music Claudio Bresciani
Montaggio | Editing Riccardo Cimmino
Casting Olivia Magnani, Alida Baldari Calabria,
CeciliaScifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni, Valentina
Filippeschi

Sinossi
Aida e Lola sono compagne di banco e amiche per la pelle. Una mattina Lola esce dalla classe per an-dare in
bagno ma non fa ritorno. Aida va a cercarla: in bagno non c’è nessuno e sotto al lavandino trova una macchia
di sangue. Mentre la maestra e la bidella sembrano nascondere qualcosa, Lola non torna, è come sparita nel
nulla. Con l’aiuto di una fidata compagna di classe, Aida si mette sulle tracce dell’amica scomparsa, inoltrandosi nei meandri più oscuri della scuola…

Synopsis
Aida and Lola are classmates and best friends. One morning Lola leaves the
classroom to go to the ba-throom but does not return. Aida goes to look for her:
there is no one in the bathroom and she finds a stain of blood under the sink.
While the teacher and the janitor seem to be hiding something, Lola does not
come back, she has disappeared into thin air. With the help of a trusted classmate, Aida sets out on the trail of her missing friend, entering the darkest corners
of the school ...
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APOLIDE

Italia 2019 – 15’

Categoria | Category Italian Short Movies
Genere | Genre Short Movies
Produttore | Production APULIA FILM COMMISSION /
AGORA’ / SINOSSI FILM
Regia | Director Alessandro Zizzo
Sceneggiatura | Screenplay Alessandro Zizzo, Maristella
Tamborrino
Fotografia | Photography Pietro Cinieri
Musiche | Music Giacomo Bucci, Marzia Stano (UNA)
Montaggio | Editing Fabrizio Manigrasso
Casting Paolo De Vita, Alassane Sadiakhu, Lidia Cocciolo,
Ludivine D’Ingeo

Sinossi
La vera storia dell’amicizia tra il dott. Domenico Galetta e il suo paziente Dabo, un ragazzo guineano costretto ad affrontare una doppia battaglia: la prima contro il mare e la seconda contro il cancro.

Synopsis
The true story of the friendship between dr. Domenico Galetta and his patient
Dabo, a Guinean boy forced to face a double battle: the first against the sea and
the second against cancer.
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PIZZA BOY

Italia 2019 – 15’

Categoria | Category Italian Short Movies
Genere | Genre Short Movies
Produttore | Production Miguel Gatti - Combo / GZ Production
Regia | Director Gianluca Zonta
Sceneggiatura | Screenplay Gianluca Zonta
Fotografia | Photography Mirco Sgarzi
Musiche | Music Giuseppe Tranquillino Minerva
Montaggio | Editing Paolo “Sbrango” Marzoni
Casting Giga Imedadze, Roberto Herlitzka, Marita Iukuridze,
Danilo De Summa, Cristiana Raggi, Martina Sac-chetti, Marco
Manfredi, Giulia Visaggi, Ciro Mancini

Sinossi
Saba, un ragazzo della Georgia, lavora come fattorino di pizza a Bologna. Durante il turno serale riceve
un’importante telefonata: sta per nascere suo figlio. Costretto a finire le sue consegne, Saba attraversa
freneticamente la città, sperando di arrivare puntuale all’ospedale.

Synopsis
Saba, a boy from Georgia, works as a Pizza delivery boy in Bologna. During his
evening shift he receives an important phone call: his son is about to be born.
Forced to finish his deliveries, Saba goes through the city frenetically, hoping to
be on time at the hospital.
15
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SPQR

Italia 2020 – 13’30’’

Categoria | Category Documentary
Genere | Genre Documentary
Produttore | Production DURATEO FILM
Regia | Director Giorgio Clementelli
Sceneggiatura | Screenplay Federico Monti
Fotografia | Photography Antonio de Rosa
Musiche | Music Furio Valitutti
Montaggio | Editing Federico Baciocchi
Casting Voice Mino Caprio, Edoardo Stoppacciaro, Alessandro
Tirocchi, Silvia Salvatori, Federico Monti

Sinossi
Le sei celebri “statue parlanti” di Roma si svegliano una mattina e si accorgono che Roma è deserta. Che
fine hanno fatto i romani?...

Synopsis
The six famous “talking statues” of Rome wake up one morning and realize that
Rome is deserted. What’s happened to the Romans? …
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EXODUS

Germania 2019 – 21’20’’

Categoria | Category Documentary
Genere | Genre Documentary
Produttore | Production Oliver Stiller
Regia | Director Oliver Stiller
Sceneggiatura | Screenplay Ester Gatta, Giuseppe Alessio
Nuzzo, Filippo Gattuso, Gaetano Affinito, Antonella Riemma
Fotografia | Photography Antonio de Rosa
Musiche | Music Adriano Aponte
Montaggio | Editing Giuseppe Alessio Nuzzo
Casting Alice Ester Gatta, Fabrizio Nevola

Sinossi
Nell’ottobre 2018, 7000 persone provenienti da Honduras, Guatemala ed El Salvador sono fuggite dal dilagante crimine
di gruppo e dalla precaria situazione economica nei loro paesi d’origine. Si sono uni-ti in un viaggio imponente con un
unico obiettivo: attraversare il Messico ed entrare negli Stati Uniti. Exodus presenta le persone della prima carovana di
centroamericani che hanno lasciato tutto tranne la loro fede in Dio per iniziare un viaggio pericoloso e lungo migliaia di
chilometri verso l’ignoto. L’avvocato e attivista per i diritti umani Dr. Edgardo Buscaglia offre spunti a questo evento ed
esamina le strutture politiche degli stati del Centro America rispetto all’esodo della popolazione.

Synopsis
In October 2018, 7000 people from Honduras, Guatemala and El Salvador fled the rampant
gang-crime and the precarious economic situation in their home countries. They joined together
in a massive trek with one goal: to cross Mexico and enter the USA. Exodus introduces the people of the first caravan of Central Americans who left everything behind but their faith in God
to start a dangerous and thousands-of-kilometers-long journey into the unknown. The lawyer
and human-rights activist Dr. Edgardo Buscaglia offers insights to this event and examines the
political structures of the states of Central America with regard to the exodus of the population.
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LIVING HERITAGE: CHEONGSAM
Hong Kong 2020 – 9’29’’

Categoria | Category Documentary
Genere | Genre Documentary
Produttore | Production Adrian Lo
Regia | Director Adrian Lo
Sceneggiatura | Screenplay Adrian Lo
Fotografia | Photography Man Ho
Musiche | Music Sadaharu Fukuoka
Montaggio | Editing Yung Yuen-ting
Casting Fung Yau-Choi

Sinossi
Da Fleur nel film “Rouge” o Su Li Zhen in “In the Mood for Love”, sia i modelli glamour che i semplici ritagli del cheongsam
incarnano la bellezza delle donne cinesi tradizionali. Cucito, taglio di tessuti, produzione di rilegature sono solo alcune delle
tante e complesse competen-ze tecniche richieste per realizzare questo abito iconico. Tutto ciò è ora sul punto di svanire
comple-tamente poiché l’arte della sartoria su misura ha aperto la strada alla moda prêt-à-porter. In questo film, il maestro
sarto Fung Yau-choi, ultimo baluardo della scuola di Shanghai, ci racconta cosa significa per lui fare il cheongsam e come
dovrebbe essere preservata una parte così importante del patrimonio culturale cinese.

Synopsis
From Fleur in the movie “Rouge” or Su Li Zhen in “In the Mood for Love”, both the glamorous pat-terns and the
simple cuttings of the cheongsam embody the beauty of traditional Chinese women. Sewing, fabric cutting,
binding production are just some of the many complex technical skills required in making this iconic dress.
All of which are now on the verge of vanishing completely as the art of be-spoke tailoring has paved way for
ready-to-wear fashion. In this film, master tailor Fung Yau-choi, a last bastion of the Shanghai School, tells us
what cheongsam making means to him and how such an im-portant part of Chinese cultural heritage should be
preserved. The lawyer and human-rights activist Dr. Edgardo Buscaglia offers insights to this event and examines the political structures of the states of Central America with regard to the exodus of the population.
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FEEL INDIA

Moldova (INDIA) 2020 – 11’22’’

Categoria | Category Documentary
Genere | Genre Documentary
Produttore | Production Ion Sova
Regia | Director Ion Sova
Sceneggiatura | Screenplay Ion Sova

Sinossi
Un diario di viaggio delle bellezze che l’india offre.
Le uniche persone che vedono l’intera immagine sono quelle che escono dall’inquadratura - Salman Rushdie

Synopsis
A travelogue of the beautiful sights india has to offer.
The only people who see the whole picture are the ones who step out of the
frame - Salman Rushdie
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SEALAND

Italia 2020 – 11’17’’

Categoria | Category Documentary
Genere | Genre Documentary
Produttore | Production Centro Sperimentale di
Cinematografia
Regia | Director Vincenzo Campisi
Sceneggiatura | Screenplay Vincenzo Campisi

Sinossi
Una piattaforma militare costruita in acque internazionali durante la seconda guerra mondiale diventa la
nazione più piccola del mondo. Scopriamo Sealand attraverso la storia del principe Michael Bates, erede di
Roy Bates, l’uomo che occupò Sealand nel 1966 e lo difese da attacchi e colpi di stato, tra-sformandolo nel suo
piccolo regno personale.

Synopsis
A military platform built in international waters during the Second World War becomes the smallest nation in the world. We discover Sealand through the story of Prince
Michael Bates, heir to Roy Bates, the man who occupied Sealand in 1966 and defended
it from attacks and coups, transforming it into his personal little kingdom.
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MAGNESIO

Italia 2019 – 4’52’’

Categoria|Category Sport
Genere | Genre Sport
Produttore | Production Adriano Ricci (Threeab S.r.l.s.)
Regia | Director Adriano Ricci
Sceneggiatura | Screenplay Adriano Ricci
Fotografia | Photography Francesco Giorgi
Musiche | Music Ivano Staffieri
Montaggio | Editing Yung Yuen-ting
Casting Alice Bernardini, Paola Tarantino, Martina Bortoloni

Sinossi
ll sole è da poco sorto su una città ancora deserta. Solo un motorino sfreccia per le strade fino ai cancelli di una
vecchia palestra. A scendere dal mezzo è Alice, una giovane ginnasta pronta ad allenarsi.

Synopsis
The sun has just risen on a city that is still deserted. Only a scooter speeds through the streets
to the gates of an old gym. Down from the middle is Alice, a young gymnast ready to train.
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EVERYDAY

Russia 2020 - 11’32’’

Categoria|Category Sport
Genere | Genre Documentary Sport
Produttore | Production Nikita Gorelkin
Regia | Director Nikita Gorelkin
Sceneggiatura | Screenplay Nikita Gorelkin, Dmitry Bregeda

Sinossi
La storia di un atleta il cui sogno è diventare il campione del mondo di triathlon invernale. Al centro del film c’è un atleta,
Dmitry Bregeda. Dmitry è campione europeo 2019 nei risultati individuali e campione del mondo nel triathlon invernale
2014, vincitore delle gare di trail running russe. Guardando queste insegne, capisci che non puoi nasconderti da lui in una
gara né in in-verno né in estate. Dmitry lo conferma con le sue vittorie alle competizioni. Alla gara di trailrunning lui con
il sorriso sulle labbra e allo stesso tempo filmando la gara con la action ca-mera lascia dietro di sé tutti i concorrenti, famosi sportivi del trailrunning. Dmitry non è solo forte fisicamente, è saggio e ha abbastanza forza interna per ottenere
risultati elevati e raggiun-gere gli obiettivi fissati da questo superuomo.

Synopsis
The story of one athlete whose dream is to become the world champion in winter triathlon.
In the center of the film is an athlete,Dmitry Bregeda. Dmitry is 2019 European Champion in in-dividual
results and the World Champion in 2014 winter triathlon, the winner of Russian trail running competitions.
Looking at these regalia, you understand that you can’t hide from him at a race neither in winter, nor in
summer. Dmitry confirms it with his victories at the competitions. At the trailrunningrace he with a smile
on his face and at the same time filming the race on the action camera leaves behind all the competitors,
famous sportsmen in trailrunning. Dmitry is not only physically strong, he is wise and has enough internal
strength to achieve high results and meet the goals set by this superman.
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FINISH LINE

Iran 2019 - 12’04’’

Categoria|Category Sport
Genere | Genre Sport
Produttore | Production Ali Nikfar
Regia | Director saeed mayahy
Sceneggiatura | Screenplay saeed mayahy

Sinossi
Finish Line racconta la storia di un’atleta iraniana che ritorna in attività dopo un incidente. Oltre alle difficoltà fisiche dovrà anche affrontare la discriminazione, perché lei non vuole correre con l’hijab, come invece è
costretta a fare…

Synopsis
Finish Line tells the story of an Iranian athlete who is back in business after an accident. In ad-dition to the physical difficulties she will also have to face discrimination,
because she does not want to run with the hijab, as she is forced to do …
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(E)MOTION

Nuova Zelanda 2020 – 9’33’’

Categoria|Category Sport
Genere | Genre Sport
Produttore | Production Mirjam Leutwiler
Regia | Director Mirjam Leutwiler
Operatori / William Anselmi
Assistente Operatore / Taiga Wakino
Animazione / Ryan Lewin
Musica | Music Tafry Ambadar
Montaggio | Editing Sarah Greenwood

Sinossi
(E)MOTION è un documentario che si concentra sui diversi aspetti della competizione e sugli effetti che ha sulla
nostra salute mentale. I soggetti di questo film parleranno della loro salute mentale e delle loro esperienze
con la concorrenza sia dal punto di vista della ginnastica che del parkour. Questo documentario si interroga
su come possiamo ritrovare la nostra strada verso aspetti positivi della competizione, diventare resilienti e
lasciarci alle spalle l’ansia e liberarci dal cercare di superare noi stessi e gli altri.

Synopsis
(E)MOTION is a documentary which focuses on the different aspects of competition and the effect it has on our mental health. The subjects of this film will talk
about their mental health and their experiences with competition from both Gymnastic and Parkour perspectives. This documentary questions how we can find
our way back to positive aspects of competition, grow resilient and leave behind
anxiety and free ourselves from trying to outcompete each other and ourselves.
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BRATUS

Italia 2020 – 6’35’’

Categoria|Category Sport
Genere | Genre Sport
Produttore | Production Christian Schifano
Regia | Director Christian Schifano
Sceneggiatura | Screenplay Christian Schifano
Fotografia | Photography Travers Jacobs
Musiche | Music Giulia Floria Andorka
Casting Alice Diego Bottini. Lorenzo Venturini

Sinossi
Diego e Lorenzo sono al punto di tensione che chiunque abbia un fratello a un paio di anni di di-stanza
riconoscerà. Lorenzo è attratto dai ragazzi più grandi e perde la pazienza con il suo fastidioso fratellino. Ma
mentre Lorenzo si allontana, Diego si imbatte in un improbabile compagno che non si stanche-rà di giocare
nel campo di grano.

Synopsis
Diego and Lorenzo are at the point of tension that anyone with a sibling a couple of
years apart will recognise. Lorenzo is drawn towards the older kids and loses patience with his annoying little brother. But as Lorenzo breaks away, Diego stumbles
across an unlikely companion who won’t get tired of playing in the cornfield.
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ANNA

Israele, Ucraina, Regno Unito 2019 – 14’59’’

Categoria | Category Internazionali
Genere | Genre short social drama
Produttore | Production Dekel Berenson, Merlin Merton, Olga
Beskhmelnytsina
Regia | Director Dekel Berenson
Sceneggiatura | Screenplay Dekel Berenson
Casting Svetlana Barandich, Anastasia Vyazovskaya, Eric
R. Gilliatt, Alina Chornogub, Liana Khobelia, Istan Rozumny,
Pavel Levitsky

Sinossi
Vivendo nell’Ucraina orientale devastata dalla guerra, Anna è un’anziana madre single che cerca disperatamente un cambiamento. Attirata da una pubblicità radiofonica, va a festeggiare con un grup-po di
uomini americani che stanno girando il paese, alla ricerca dell’amore.

Synopsis
Living in war-torn Eastern Ukraine, Anna is an aging single mother who is desperate for
a change. Lured by a radio advertisement, she goes to party with a group of American
men who are touring the country, searching for love.
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SKIN

Stati Uniti d’America 2018 – 20’

Categoria | Category Internazionali
Genere | Genre short film
Produttore | Production Jaime Ray Newman
Regia | Director Guy Nattiv
Sceneggiatura | Screenplay Guy Nattiv, Sharon Maymon
Casting Jonathan Tucker, Danielle Macdonald, Ashley Thomas, Jackson Robert Scott, Lonnie Chavis

Sinossi
Un piccolo supermercato in una città operaia, un uomo di colore sorride a un bambino bianco di 10 anni
dall’altra parte della corsia della cassa. Questo momento innocuo manda due bande in una guerra spietata che termina con un contraccolpo scioccante.

Synopsis
A small supermarket in a blue collar town, a black man smiles at a 10 year old white boy
across the checkout aisle. This innocuous moment sends two gangs into a ruthless war
that ends with a shock-ing backlash.
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MAY I HAVE THIS SEAT?
Pakistan 2020 – 10’

Categoria | Category Internazionali
Genere | Genre short film
Produttore | Production Piphany Production
Regia | Director Tabish Habib
Sceneggiatura | Screenplay Tabish Habib
Casting Rasti Farooq, Aqeel Nasir Khan

Sinossi
Una giovane e ribelle donna incinta sta viaggiando in autobus per incontrare il proprio medico quando
scoppia in un alterco con un padre conservatore lungo le fumose strade di Lahore.

Synopsis
A rebellious young pregnant woman is traveling by bus to meet her doctor when she
breaks out in an altercation with a conservative fa-ther along the smoky streets of
Lahore.
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PARTIR DE CERO
Spagna – 14’

Categoria | Category Internazionali
Genere | Genre Short Drama Film
Produttore | Production Andres Camara
Regia | Director Andres Camara
Sceneggiatura | Screenplay Andres Camara, Emma Aguirre
Fotografia | Photography Antonio de Rosa
Musica | Music Alicia Reyes
Montaggio | Editing Andres Camara
Casting Emma Aguirre, Alma J. Cerezo

Sinossi
Un giocatore di basket è in finale. Subisce un incidente, dovrà ri-cominciare da capo. Cosa faresti?

Synopsis
A basketball player is in the final. He suffers an accident, he will have to start from
scratch. what would you do?
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SECOND SKIN

Germania 2020 – 10’04’’

Categoria | Category Internazionali
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Kerem Ergün, Ekin Onat
Regia | Director Kerem Ergün, Ismet Ergün
Sceneggiatura | Screenplay Kerem Ergün, Ismet Ergün
Musica | Music Lambert
Montaggio | Editing Julia Steinke
Casting Wicki Kalaitzki, Jörg Rühl. Naomi Krauss, Christian
Natter, Regine Hentschel

Sinossi
Cosa faresti se ti trovassi di fronte a un individuo razzista o sessi-sta? Una notte a Berlino, una donna
deve proteggersi dagli estremi-sti nazionali tedeschi, dagli adolescenti turchi aggressivi e da un maniaco dell’auto-aiuto. Sorprendentemente, non ha bisogno di di-re una parola per reagire.

Synopsis
Whatsapp world you do if you were confronted by a racist or sex-ist individual? One
night in Berlin, a woman has to protect her-self from German national extremists,
aggressive Turkish teen-agers and a self-help freak. Surprisingly, she doesn’t need to
say any word to fight back.
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TANGLE

Iran 2020 – 7’36’’

Categoria | Category Animazioni
Genere | Genre Drama, War
Produttore | Production Seyed Javad, Hosseini Nezhad
Regia | Director Maliheh Gholamzadeh
Sceneggiatura | Screenplay Maliheh Gholamzadeh

Sinossi
“Tangle” parla delle persone che hanno perso la casa durante la guerra e sono state costrette a lasciare
tutti i loro ricordi e le persone care. Riguarda anche la vita e l’impegno a sopravvivere ai confini geografici della speranza e della depressione mentre raggiungiamo tutte le cose che possono collegarci a
quest’acqua e terra nonostante veniamo costantemente ignorati e interrotti.

Synopsis
“Tangle” is about the people who lost their homes in the war and was forced to
leave all their memories and loved ones behind. It is also about life and striving
to survive on the geographical borders of hope and depression while reaching
for all the things that can connect us to this water and land in spite of constantly
getting ignored and interrupted.
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UNRAVELED

Spagna 2020 – 3’39’’

Categoria | Category Animazioni
Genere | Genre Short film Animation
Produttore | Production Isabel Emily, Katherine Wiegand, Asil
Atay, Arden Colley, Kellie Fay
Regia | Director Isabel Emily, Katherine Wiegand, Asil Atay,
Arden Colley, Kellie Fay
Sceneggiatura | Screenplay Isabel Emily, Katherine Wiegand,
Asil Atay, Arden Colley, Kellie Fay

Sinossi
Una giovane donna rivive un momento cruciale che incarna il suo rapporto con sua madre.

Synopsis
A young woman relives a pivotal moment that embodies her relationship with her
mother.

36

ROBERT THE ROBOT
Regno Unito 2020 – 4’

Categoria | Category Animazioni
Genere | Genre Short Film Animation, Sci-Fi
Produttore | Production Spencer Friend
Regia | Director Jonathan Irwin
Sceneggiatura | Screenplay Jonathan Irwin
Direttore della Fotografia | Director of Photography Aaron
Reid

Sinossi
Nel prossimo futuro, il problema delle faccende domestiche sarà risolto da droidi di pulizia artificialmente
intelligenti. Ogni casa ne avrà almeno una. Questo corto racconta la storia di un vecchio droide delle pulizie
- un modello domestico ROB 9000 - mentre passa un noioso martedì da solo in una casa vuota, in attesa del
ritorno dei suoi proprietari. Concentrandoci sull’autoconsapevolezza del robot, sulla solitudine e sull’amore da cane dei suoi proprietari, abbiamo creato una bellissima poesia di toni che fa provare alle persone
simpatia per un umile pezzo di metallo.

Synopsis
In the near future, the problem of domestic chores will be solved by artificially intelligent cleaning droids. Every home will have at least one. This short tells the story of
an old cleaning droid - a ROB 9000 domestic model - as he passes a boring Tuesday
alone in an empty house, waiting for his owners to return. By focusing on the robot’s
self-awareness, loneliness and dog-like love of his owners, we have created a beautiful tone poem that makes people feel sympathy for a humble hunk of metal.
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LA GRANDE ONDA
Italia 2020 – 15’

Categoria | Category Animazioni
Genere | Genre Short Drama Film
Produttore | Production Made On vfx in collaborazione con
Alessandro Perrella
Regia | Director Francesco Tortorella
Sceneggiatura | Screenplay Francesco Tortorella, Stefano
Urbanetti
Fotografia | Photography Antonio de Rosa
Musica | Music Marco Musella
Montaggio | Editing Gianluca Paoletti
Casting Valentina Carnelutti, Antonio Catania, Fortunato
cerlino, Leo Gullotta, Marco Leonardi.

Sinossi
La svolta imprenditoriale di una delle più efferate e potenti organizzazioni criminali del pianeta: la ‘Ndrangheta, raccontata attraverso la vita e la morte di un uomo comune.

Synopsis
The “business turning point” of one of the most brutal and powerful criminal organizations in the world: the ‘Ndrangheta, told through the life and death of a common
man.
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LOST & FOUND

Australia 2020 – 7’43’

Categoria | Category Animazioni
Genere | Genre Short Animation Film
Produttore | Production Lucy J. Hayes
Regia | Director Andrew Goldsmith, Bradley Slabe
Sceneggiatura | Screenplay Bradley Slabe

Sinossi
Un goffo dinosauro fatto all’uncinetto dovrà sbrogliarsi completamente per riuscire a salvare l’amore della
sua vita.

Synopsis
A clumsy crochet dinosaur must completely unravel itself to save the love of its life.
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L’EREDITA’ (HEREDITY)
Italia 2020 – 15’

Categoria | Category Emergenti
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Marcello Radano
Regia | Director Raffaele Ceriello
Sceneggiatura | Screenplay Raffaele Ceriello
Casting Massimiliano Rossi, Lucianna De Falco,
Laura Borrelli, Gianni Sallustro, Nicla Tirozzi

Sinossi
Antonio ritorna nel suo paese di origine per il lutto che ha colpito la sua famiglia. Suo padre, con cui da anni
non si rivolgeva la parola, è stato vittima di un attentato di stampo mafioso. Questo ritorno lo metterà
di fronte ad una realtà che ha provato a cancellare, l’omertà di un sud in totale immobilismo. Ma Antonio
questa volta proverà a riunire i pezzi della sua famiglia, insieme alle sue sorelle troverà il coraggio di alzare
la testa e continuare a lottare, con tutta la dignità che il padre gli ha lasciato in eredità.

Synopsis
Antonio makes home because of a bereavement in the family: his father, who
stopped addressin him several years before, has been victim of a Mafia attempt.
Once again he has to face the reality he tried to wipe out: the paralityc silence of the
south. But now, Antonio and his sisters will find the bravery: they wonna raise their
heads and fight as their father taught them.
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THE CHANT OF THE SEA
Italia 2020 – 13’29’’

Categoria | Category Emergenti
Genere | Genre Short Drama Film
Produttore | Production Walter Della Mura
Regia | Director Walter Della Mura
Sceneggiatura | Screenplay Walter Della Mura
Casting Stefano Miglio, Roberta Misticone

Sinossi
Carmine vuole diventare pescatore come suo padre Aniello, ma lo impedisce. La rabbia del bambino crea
una connessione tra la terra e il mare: padre e figlio si affronteranno il passato l’uno dell’altro, che li porterà
a scegliere in quale mondo continuare a vivere.

Synopsis
Carmine want to become a fisherman like his father Aniello, but he impedes it. The
child anger causes a connection between the land and the sea: father and son will
face each other’s past, that will take them to choose in which world keep on to live.
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BALLIAMO ANCORA
Italia 2020 – 5’54’’

Categoria | Category Emergenti
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production 8MM Production
Regia | Director Walter Marco Maraniello
Sceneggiatura | Screenplay Giusy Mancini
Musiche | Sound Design Vincenzo Maraniello
Casting Michele Iermano, Salvatore Mennitti,
Thomas Di Febbraro, Nicoletta Benincasa

Sinossi
Il Mondo dell’Alzheimer visto con gli occhi di chi lo ha, le incomprensioni, il dolore, le emozioni tutto
rinchiuso in questo cortometraggio di 5 minuti.

Synopsis
The World of Alzheimer’s seen through the eyes of those who have it, the misunderstandings, the pain, the emotions all enclosed in this 5-minute short film.
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IRREVERSIBILE
Italia 2020 – 12’

Categoria | Category Emergenti
Genere | Genre Short Drama Film
Produttore | Production Andrea Trono
Regia | Director Walter Matteo De Liberato
Sceneggiatura | Screenplay Andrea Trono, Matteo De Liberato
Musiche | Sound Antonio Di Santo
Montaggio | Editor Ludovica Spinozzi
Casting Andrea Fuorto, Alessandro De Filippis

Sinossi
Quando due galassie diverse e lontane si scontrano il risultato è sempre imprevedibile. Due esistenze, quella di Carlo e Marco, cambieranno forma in maniera irreversibile.

Synopsis
When two different and distant galaxies collide the result is always unpredictable.
Two existences, the lifes of Carlo and Marco, will change shape irreversibly.

44

LA VOLTA BUONA
Italia 2020 – 14’

Categoria | Category Emergenti
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Save The Cut
Regia | Director Leonardo Di Fabrizio, Walter Cutrupi
Sceneggiatura | Screenplay Pietro De Silva, Alberto Patelli,
Gabriele Guariso
Casting Pietro De Silva, Alberto Patelli, Veronica Liberale

Sinossi
Un figlio indolente, indebitato fino all’osso, vuole sfruttare il padre paralitico per mettere le mani
sull’assegno di invalidità.

Synopsis
An indolent son, indebted to the bone, wants to exploit his paralyzed father to get
his hands on the disability allowance.
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ALTROMARE: FISHERY TO PROTECT BIODIVERSITY

Italia 2020 – 20’

Categoria | Category ECorti
Genere | Genre Short Documentary Film
Produttore | Production Cataldo Licchelli
Regia | Director Stefano Romano
Sceneggiatura | Screenplay Stefano Romano
Montaggio | Editor CarloFranchini
Casting Gianpiero Croccia, Giuseppe Mungari,
Cataldo Licchelli

Sinossi

Altromare significa che una alternativa è ancora possibile, ma solo se ripartiamo uniti da quel senso di umanità che ogni giorno solca le onde del nostro mare. Perché dietro ogni rete da pesca, ci sono i volti e le parole di
centinaia di uomini e donne che hanno fatto del mare la loro vita e che attraverso queste onde raccontano la
loro storia. Altromare è un corto documentario di Stefano Romano, che segue il progetto “Attività di sensibilizzazione per proteggere e ripristinare la biodiversità marina da parte della pesca professionale” realizzato da
AGCI Agrital ed ICR attraverso il fondo pubblico FEAMP Italia 2014-2020.

Synopsis
Altromare means that an alternative is still possible, but only if we leave united
by that sense of humanity that every day plows the waves of our sea. Because
behind every fishing net, there are the faces and words of hundreds of men and
women who have made their lives out of the sea and who through these waves
tell their story. Altromare is a short documentary by Stefano Romano, which
follows the project “Awareness raising activities to protect and restore marine
biodiversity by professional fishing” made by AGCI Agrital and ICR through the
public fund FEAMP Italia 2014-2020.
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AT THE CUTTING EDGE
Italia 2020 – 15’

Categoria | Category ECorti
Genere | Genre Short Film Documentary
Produttore | Production Filippo Tolentino
Regia | Director Filippo Tolentino
Sceneggiatura | Screenplay Filippo Tolentino
Direttore alla Fografia | Director to Photography Francesco
Ranieri
Montaggio | Editor Filippo Tolentino
Casting Philipp Klingspies, Noe Van Alphen

Sinossi
Nel meridione indiano, tra gli alberi tropicali e le creature della foresta, l’utopia della più grande comunità
del pianeta ha luogo. Qui, nel perimetro di Auroville, Treehouse-community - associazione fondata da Philipp
Klingspies - incrocia rami, bambù e tutto quanto sia ecosostenibile per donar vita a case che non toccano il
suolo, ma che ripo-sano tra gli snodi degli alberi più disparati.

Synopsis
In the south of India, among tropical trees and with the creatures of the forest,
the biggest utopian community of the world grows: Auroville. Within the border
of this magical place, Treehousecommunity - an association founded by Philipp
Klingspies - gives birth to sustainable treehouses, made mostly with wood and
bamboo. In de-cember 2018, some students from Delhi reached Auroville to
rebuild with a group of aurovillian the treehouse n. 58, called “the fortress”.
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CHOKER

Regno Unito 2020 – 4’07’’

Categoria | Category ECorti
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Akiko Cornick
Regia | Director Orson Cornick
Sceneggiatura | Screenplay Orson Cornick
Direttore alla Fografia | Director to Photography Julian Horner
Montaggio | Editor Morgan Francis
Musiche | Music Si Begg
Casting Elena Kordelas, James Bailey

Sinossi
Mentre una ragazza cade dal cielo su una spiaggia affollata, un uomo misterioso gui-da a perdifiato verso di
lei. CHOKER è una versione narrativa unica di una delle più grandi sfide che il nostro pia-neta deve affrontare. A causa della sua natura “senza dialogo”, è un film che spe-riamo possa risuonare con il pubblico di tutto il
mondo. Crediamo che ci sia bisogno di una narrativa narrativa più incentrata sull’ambiente che intratterrà e
istruirà in egual misura. CHOKER sarà il primo di un numero che in-tendiamo realizzare qui in Cornovaglia ...
ognuno con una svolta inaspettata.

Synopsis
As a girl drops from the sky onto a crowded beach, a mysterious man drives at breakneck
speed towards her. CHOKER is a unique narrative take on one of the biggest challenges
facing our planet. Due to its ‘no dialogue’ nature, it is a film that we hope will resonate with
audiences around the world. We believe that there needs to be more environmentally focused narrative fiction that will both entertain and educate in equal measure. CHOKER will be
the first of a number we plan to make here in Cornwall... each with an unexpected twist.
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#SAVETHEFUTURE
Italia 2019 – 1’57’’

Categoria | Category ECorti
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Vincenzo Bisceglie
Regia | Director Vincenzo Bisceglie
Sceneggiatura | Screenplay Vincenzo Bisceglie
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STOP!

Italia 2020 – 15’

Categoria | Category ECorti
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Alfonso Maria Chiarenza,
Massimiliano Bruno
Regia | Director Salvatore Fazio
Sceneggiatura | Screenplay Salvatore Fazio
Casting Anna Ferzetti, Andrea Venditti, Federico Maria Galante, Chiara Tron, Giancarlo Por-cari, Marco Landola, Andrea
Galasso, Silvia Maria Vitale, David Marzullo, Daniele Blando.

Sinossi
È il 2050. Le temperature globali stanno bruciando il pianeta Terra. Mentre la gente va al mare, Azzurra Ministro dell’Ambiente - sta per incontrare Livio, che non è solo il capo del governo ma anche suo marito. Ha
intenzione di proporre di finanziare l’invenzione di Sergio, capace di salvare il pianeta. Tuttavia, la situazione
politica insieme alle temperature globali sono andate peggiorando negli anni, tanto che ora è la dittatura che
governa.

Synopsis
It’s 2050. Global temperatures are scorching the planet Earth. While people go to
the beach, Azzurra – Minister of Environmental Affairs – is about to have the meeting of her life with Livio, who is not only the Head of the Government but also her
husband. She intends to propose to finance Sergio’s invention, capable of saving
the planet. However, the political situation together with global temperatures
have been getting worse over the years, so much so that now, dictatorship rules.
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RESPECT (RISPETTO)
Italia 2020 - 7’

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere | Genre Short Musical Film
Produttore | Production Istituto Comprensivo “S.M. Milani” Caivano
Regia | Director Elisa Galleja
Sceneggiatura | Screenplay Alfredo Tescione, Elisa Galleja
Musiche | Sound Alfredo Tescione, Elisa Galleja
Casting Elisa Galleja, alunni classi IV A, B, C, D scuola primaria
dell’ Istituto Com-prensivo “S.M. Milani” Caivano (NA)

Sinossi
Respect, attraverso un videoclip su canzone inedita interpretata dai ra-gazzi delle classi IV dell’ I.C. Milani di
Caivano, tratta il tema del rispetto a 360°. A scuola come in famiglia, sui social come nello sport, dal rispetto
delle regole sociali al rispetto di se stessi sfiorando temi come bullismo, cyberbullismo, eccessi nel tifo, razzismo territoriale e di genere. Il video si apre con un preambolo che si incastra perfettamente nel momento
sto-rico che ci vede impegnati a fare i conti con l’emergenza sanitaria e tutte le regole straordinarie che ne
conseguono.

Synopsis
Respect, through a video clip on an unpublished song interpreted by the students of the IV
classes of the I.C. Milani di Caivano, deals with the issue of respect at 360 °. At school as in
the family, on social media as in sport, from respect for social rules to self-respect, touch-ing
on issues such as bullying, cyberbullying, excesses in cheering, territorial and gendered racism.
The video opens with a preamble that fits perfectly into the historical moment that sees us
busy deal-ing with the health emergency and all the extraordinary rules that follow.
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ANNA FRANK NON È ANDATA ALLO STADIO

Italia 2020 - 6’33’’

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production I.C Capraro, NMC New Media Com
Regia | Director Cristiano Esposito
Sceneggiatura | Screenplay Cristiano Esposito
Direttore della fotografia | Director to Photography Armando
Taddeo

Sinossi
22 ottobre 2017, Stadio Olimpico, Roma: in campo Lazio e Cagliari giocano per la Serie A italiana, partita che
la Lazio vincerà 3-0. Nella tribuna Nord dello stadio compare una foto che ritrae Anna Frank vestita con la
maglia della Roma, la squadra rivale della città. Attraverso lo sguardo dei bambini piccoli, recitando i diversi
momenti del cortometraggio, viaggeremo dalle leggi razziali italiane di Mussolini, fino alla situazione attuale
negli stadi, con un’intensa cineasta che restituisce, dalle foto di atleti deportati davanti ai volti di ragazze e
ragazzi, nel senso che tutto poteva succedere di nuovo.

Synopsis
22nd October 2017, Olimpic Stadium, Rome: on the field, Lazio and Cagliari are playing for the
italian Serie A, a match that the Lazio will win 3-0. In North stand of the stadium, appear a
photo, showing Anna Frank dressed with Roma’soccer jersey, the rival team in the city. Through the look of young childrens, acting the different moments of the short film, we’ll travel since
the italian racial laws of Mussolini, till the actual situa-tion in the stadiums, with an intense
cinematographie that gives back, from the photos of deported athletes to the faces of young
girls and boys, the meaning that everything could happen again.
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SO’ VIVO!

Italia 2019 – 8’54’’

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Associazione culturale e di promozione sociale Tycho, Parallelo 41
Regia | Director Flavio Ricci
Sceneggiatura | Screenplay Flavio Ricci
Riprese Aggiuntive Massimo Accarino
Montaggio | Editor Flavio Ricci
Colonna Sonora Andrea Tartaglia
Suono in Presa Diretta Alessia Foraggio
Casting Gennaro Relli, Lucia Autiero, Martina Granato, Suana Postiglione, Marika Di Domenico, Nadia
Maddaloni, Ilenia Ponticelli, Francesca Di Bello, Tina Principe, Simona Onesto, Mariagrazia Bottiglieri,
Maria Cucinello.

Sinossi
A San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli, il mare c’è. “Ma dove sta? Come ci si arriva?”. Se lo chiede Gennaro dopo averlo sognato. Lui il ma-re non può sentirlo ma vorrebbe almeno vederlo. Girovaga quindi per la scuola
incrociando alcune ragazze, prese da discussioni quotidiane. Nes-suna riesce a capirlo, tranne Maria, timida e
isolata. Il mare è il bello a cui questi ragazzi senza voce anelano, la pace che meriterebbero. Genna-ro, nella sua
isolata purezza, riuscirà a godersi questa bellezza e a gridare nei suoi pensieri: “So’ vivo!”

Synopsis
In San Giovanni a Teduccio, on the outskirts of Naples, the sea is there. “But where is it? How do you get there?”.
Gennaro asks himself after having dreamed of it. He cannot hear the sea but he would at least like to see it. He
then wanders around the school meeting some girls, caught up in daily discussions. Nobody can understand it,
except Maria, shy and isolated. The sea is the beauty that these voiceless kids yearn for, the peace they deserve. Gennaro, in his isolated purity, will be able to enjoy this beauty and to cry out in his thoughts: “I’m alive!”
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COME PIOGGIA, ANNA CAPASSO

Italia 2019 - 3’24’’

Categoria | Category Videoclip
Genere | Genre Short Musical Film
Produttore | Production Massimo D’Ambra
Regia | Director Claudio D’Avascio
Sceneggiatura | Screenplay Mario Petruzziello, Anna Capasso

Sinossi
Narra di una rivincita sulla vita dopo una vicenda negativa.

Synopsis
It tells of a revenge on life after a negative story.
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ANOTHER PLACE, BASTILLE-ALESSIA CARA

Regno Unito 2019 - 4’

Categoria | Category Videoclip
Genere | Genre Music Video
Produttore | Production Rob Jelley, Nicole Powell
Regia | Director Anna Radchenco, Jeremy Schaulin-Rioux
Casting Dan Smith, Alessia Cara

Sinossi
Another Place è un video musicale surrealista diretto da Anna Radchenko e Jeremy Schaulin-Rioux per
il gruppo rock alternativo inglese Bastille, con la cantante canadese, la cantautrice Alessia Cara. Il video
vede il frontman dei Bastille Dan Smith mentre lotta per evitare che la sua casa crolli. Nel frattempo, una
versione gigante di Alessia Ca-ra guarda attraverso e tocca le finestre inviando onde d’urto in tutto l’edi-ficio. Another Place si pone come una rappresentazione suggestiva dell’ango-scia di una persona causata da
una rottura, che cerca di mantenere intat-to il proprio santuario interiore chiudendo i ricordi dolorosi che
cercano di farsi strada.

Synopsis
Another Place is a surrealist music video directed by Anna Radchenko & Jeremy Schaulin-Rioux for English alternative rock band Bastille, featuring Canadian singer, songwriter Alessia
Cara. The video sees Bastille frontman Dan Smith as he struggles to keep his home from falling apart. All the while, a giant version of Alessia Cara looks through and taps on the windows
sending shockwaves throughout the build-ing. Another Place stands as an evocative representation of a person’s distress caused by a breakup, seeking to keep one’s inner sanctuary intact
by shut-ting off painful memories trying to make their way in.
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CON TE SARÒ, SERGIO CAMMARIERE
Italia 2019 – 4’32’’

Categoria | Category Videoclip
Genere | Genre Music Video
Produttore | Production Fabio Teriaca - Teriaca Entertainment
Regia | Director Juan Pablo Etcheverry
Autore | Author Sergio Cammariere
Sceneggiatura | Screenplay Juan Pablo Etcheverry

Sinossi
Con te sarò è di Roberto Kunstler, la musica sempre di Cammariere. Un’ul-tima traccia romantica che parla
ancora di amore e si conclude con “io ti troverò ovunque e in ogni momento ovunque tu sarai io con te sarò”.

Synopsis
Con te sarò is by Roberto Kunstler, the music also by Cammariere. One last romantic track
that still speaks of love and ends with “I will find you anywhere and at any time wherever
you are I will be with you”.
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WELCOME TO YOUR WORLD
Italia 2020 – 4’04’’

Categoria | Category Videoclip
Genere | Genre Music Video
Produttore | Production Andrea Napoli, Lorenzo Mazzoleni,
Davide Caminati
Regia | Director Michele Cesarato
Sceneggiatura | Screenplay Michele Cesarato, Michele Cressi,
Anisia Tomasoni, Andrea Napoli, Davide Caminati
Casting Silvia Brazzale, Tiziana Morzenti, Giovanni Mocchi,
Saulle Ronchi, Daniele Ferri, Frank Mada, Angiolisa Fusari,
Francesca Marelli, Miriam Marini, Silvia Petrone, Rebecca
Rodella, Erica Serlini

Sinossi
Una sequenza di una ragazza che sta cercando di fuggire da una realtà difficile. Lascia la sua città natale che
è sotto la guerra. Sta viaggiando verso un nuovo mondo. Incontra nuove persone, costumi diversi e am-bienti
diversi. Paura, disagio, ma allo stesso tempo eccitazione e voglia di scoprire una nuova realtà. Sono sentimenti che la accompagnano in questo viaggio.

Synopsis
A sequence shot of a girl who is trying to escape from a difficult reality. She leaves
her hometown that is under the war. She is travelling towards a new world. She meets new people, different costumes and different en-vironments. Fear, discomfort,
but at the same time excitement and desire to discover a new reality. Those are
feelings that accompany her in this journey.
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NUN VIU’ L’URA
Italia 2020 – 7’01’’

Categoria | Category Videoclip
Genere | Genre Music Video
Produttore | Production Sicilia In - Ottica Focus - Fred Nicotra
Regia | Director Baldo Messina
Casting Lollo Franco

Sinossi
Non vedo l’ora nuovo brano di Calandra & Calandra. La serenata vuole sottolineare che l’amore è più forte di
ogni impedimento: racconta l’attesa di una vita di due giovani che nonostante la loro diversa classe sociale si
ameranno fino alla fine dei loro giorni, tutti esposti in una cornice siciliana del Anni ’50. La location scelta, Villa
Immacolatella a Pietretagliate - Paceco - TP, ci immerge in un passato che per chi ama questa terra, spesso
bistrattata ma ricca di cultura e tradizioni, fa rivivere in modo nostalgico la sua bellezza. Poesia di Don Liborio
Palmeri, voce narrante di Lollo Franco.

Synopsis
Nun Viu’ L’ura song by Calandra & Calandra. The serenade wants to highlight that love is stronger
than any impediment: it tells of the expectation of a life of two young people who despite their
different social class will love each other until the end of their days, all exposed in a Sicilian setting
of the 50s. The chosen location, Villa Immacolatella in Pietretagliate - Paceco - TP, immerses us in a
past that for those who love this land, often mistreated but rich in culture and traditions, brings its
beauty to life in a nostalgic way. Poem by Don Liborio Palmeri, narrative voice by Lollo Franco
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ESSENTIAL WORKERS
Regno Unito 2020 – 1’21’’

Categoria | Category Social Short Web
Genere | Genre Short Narrative Film
Regia | Director Cameron Krogh Stone
Sceneggiatura | Screenplay Cameron Krogh Stone
Chloé Bertrand
Casting Ants of the Garden

Sinossi
In un mondo di formiche mangia formiche, il Comandante Ant ordina alla sua colonia di formiche operaie di
raccogliere cibo. Mentre le formiche iniziano la loro missione, il Comandante le spinge sull’orlo del baratro
per consegnare la merce prima della fine della giornata. Alla fine, una formica raggiunge il boccone ricercato,
solo per vederlo strappato via, e tutto è perduto ...

Synopsis
In an Ant eat Ant world, Commander Ant orders its colony of Worker Ants to gather
food. As the Ants set out on their mission, the Commander pushes them to the very
brink to deliver the goods before the day is out. Finally, one Ant reaches the sought-after morsel, only to see it snatched away, and all is lost...
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NAPULE È ‘NU MIRACOLO
- NAPOLI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Italia 2020 – 3’

Categoria | Category Social Short Web
Genere | Genre Short Documentary Film
Produttore | Production 8 MM Production
Regia | Director Marco Maraniello, Vincenzo Maraniello
Sceneggiatura | Screenplay Salvatore Maraniello
Voice over Vittorio Marcello

Sinossi
Un video in cui si documenta la solidarietà di Napoli ai tempi del Covid 19, attraverso immagini inedite e
note poetiche.

Synopsis
A video documenting the solidarity of Naples at the time of Covid 19, through
unpublished images and poetic notes.
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37,5

Italia 2020 – 3’28’’

Categoria | Category Social Short Web
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Valentina Brandolini
Regia | Director Valentina Brandolini
Sceneggiatura | Screenplay Valentina Brandolini
Casting Marco Valeri

Sinossi
37.5 è un cortometraggio sulle fobie di tutti noi innescate dal blocco. Il periodo della pandemia ci ha causato molte di quelle paure che hanno addirittura generato un elemento di disturbo per operatori sanitari
e medici. Tra bufale e domande inutili, 37.5 ne fa una lista usando la satira immediata. Il cortometraggio è
stato scritto e filmato durante la fase 2, tenendo conto del divieto di raccogliere e utilizzare tutte le precauzioni anticovide.

Synopsis
37.5 is a short film about the phobias of all of us triggered by the lockdown. The period of the pandemic has caused us many of those fears that have even generated
a disturbing element for health professionals and doctors. Between hoaxes and
useless questions, 37.5 makes a list of these using immediate satire. The short was
written and filmed during phase 2, taking into account the ban on gathering and
using all anticovid precautions.
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WE’RE ALL IN THE SAME DANCE
Italia 2020 – 2’32’’

Categoria | Category Social Short Web
Genere | Genre Short Musical Film
Produttore | Production Silvia Perrone
Regia | Director Gabriele Surdo
Musiche | Sound Mauro Durante

Sinossi

Siamo intrappolati al chiuso. Non possiamo toccarci o abbracciarci. Trattenuti,
affrontiamo un male invisibile ma infido e soffocante. Eppure, anche se distanti
e fisicamente separati, sentiamo la stessa urgenza, lo stesso fuoco: danziamo.
Scrutiamo l’orizzonte dietro le nostre finestre, ci aggrappiamo a ciò che ci sostiene in questi giorni bui e facciamo i primi passi. Balliamo
per dissipare il dolore che proviamo sotto la pelle. Nelle nostre case, sui tetti, sui balconi, sulle scale antincendio, appesi al soffitto ...
Ovunque. La musica e la danza liberano la nostra anima dal corpo e ci proiettano in una dimensione in cui possiamo capire qual è il nostro
posto nell’universo. Un luogo unico che ci permette di vedere due orizzonti: quello dell’infinitamente grande, l’estremo, la fine di tutto, il
senso della vita e quello dell’infinitamente piccolo, il vuoto della morte. Corpi e anime da tutto il mondo si muovono sulla stessa musica,
come all’unisono. Le differenze strutturali di ambiente, clima, architettura, età, classe e cultura svaniscono fino a fondersi in un unico
corpo, un’unica energia, l’orizzonte della vita! Siamo tutti nella stessa danza. Insieme, guariamo.

Synopsis
We are trapped indoor. We can’t touch or hug. Restrained, we face an invisible yet treacherous and suffocating evil. Yet, even if
distant and physically separated, we feel the same urgency, the same fire: we dance. We scan the horizon behind our windows,
hold on to what sustains us in these dark days, and take the first steps. We dance to dispel the pain we feel under the skin. In
our homes, on rooftops, balconies, on fire escapes, hanging from the ceiling... Anywhere. Music and dance free our soul from
the body and project us in a dimension where we can understand where is our place in the universe. I unique place that allows
us to see two horizons: that of the infinitely great, the extreme, the end of everything, the meaning of life and that of the
infinitely small, the emptiness of death. Bodies and souls from all over the world move on the same music, as in unison. The
structural differences of environment, climate, architecture, age, class and culture fade until they merge into one body, one
energy, the horizon of life! We’re all in the same dance. Together, we heal.
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CURRENT LOVE
Italia 2020 – 2’41’’

Categoria | Category Social Short Web
Genere | Genre Short Film
Produttore | Production Silvia Perrone
Regia | Director Uccio Mastrosabato
Sceneggiatura | Screenplay Eustachio Mastrosabato, Raffaele
A. Paolicelli

Sinossi
In un futuro non lontano, il modo di vivere delle persone è cambiato drasticamente. Quei piccoli atti, che
prima erano normali e ovvi per noi, oggi potrebbero essere considerati addirittura crimini.

Synopsis
In a not far future, people’s way of living has drastically changed. Those small acts,
that before were normal and obvious to us, today could be even considered as
crimes.
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