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L’Associazione culturale AlchemicartS è impegnata da anni in diversi ambiti cinematografici e dello spettacolo. Particolare 
attenzione è data al Progetto Festival Internazionale per cortometraggi “CortiSonanti 2021” che quest’anno giunge alla 
XII edizione e per la quale è stato scelto un tema di forte richiamo Ambientale che pone attenzione alla materia BLUE 
ECONOMY, fondamentale per il futuro del nostro pianeta. La nostra idea è stata quella di patrocinare le più importanti 
associazioni ambientaliste Let’s do Italy, WWF Napoli, N’sea yet, #prendi 3, Fondali Campania, Gaiola, Cleanup, e di 
promuovere con loro nel periodo del contest delle iniziative di particolare interesse. 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, ed è anche grazie alla loro professionalità 
che negli anni il Festival ha raggiunto grandi traguardi, dando voce a nuovi registi oggi affermati. Nel corso degli anni 
hanno partecipato tante personalità e ospiti alle giornate di premiazione, attraverso workshop, interviste e interazioni 
con il pubblico. 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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The AlchemicartS cultural association has been involved for years in various fields of cinema and entertainment. Particular 
attention is given to the International Festival Project for short films “CortiSonanti 2021” which this year reaches its 
XII edition and for which a theme with a strong Environmental appeal has been chosen that pays attention to the BLUE 
ECONOMY matter, fundamental for the future of our planet . Our idea was to sponsor the most important environmental 
associations Let’s do Italy, WWF Naples, N’sea yet, #prendi 3, Fondali Campania, Gaiola, Cleanup, and to promote with 
them during the contest period some initiatives of particular interest. . Every year thousands of short films arrive and 
are selected with care and passion, trying to never lose the main focus of our Festival, that is to deal with social issues 
- from bullying to love, from sport to religion - the short films cross the human spirit. , tracing the greater values of life, 
stimulating reflection and imagination.

Our jury is made up of great professionals from the cinematographic field, and it is also thanks to their professionalism 
that over the years the Festival has achieved great goals, giving voice to new established directors. Over the years, many 
personalities and guests have participated in the award days, through workshops, interviews and interactions with the 
public. Our Festival has never lacked the presence of the little ones, to whom ample space has always been dedicated to 
involvement with the experts.





6

Agnese Servodidio Donatella Petrone Nicola Castaldo Mauro Manganiello
Presidente Alchemicarts Addetto Stampa

Alchemicarts
Direttore Artistico 

Alchemicarts
Direttore Artistico  

Cortisonanti

Il Festival “CortiSonanti” compie dodici 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.

The “CortiSonanti” Festival turns twelve. The event, born thanks to the enthusiasm and energies of the members of the 
AlchemicartS Association, is one of the most important historical short film festivals on the Campania and international 
scene. The number of participating shorts has grown exponentially, and with it the countries that have submitted their 
works. All the continents are represented with their realities, sometimes painful, with the themes that thrill the world of 
news, the culture of science. The work of the jurors who select the short films admitted to the final phase is complex, given 
the ever-increasing quality. In this period of time the world of short films has grown, other realities have approached this 
subject, but Cortisonanti has retained its own personality, thanks to the dedication of the President Agnese Servodidio, to 
the Vice President Mauro Manganiello, to the artistic director Nicola Castaldo to the manager to public relations Donatella 
Petrone and to all those who have spent their time, both from the artistic and organizational side.
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Rosita Marchese
Consiglio Superiore del Cinema

Presidente
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Ai nastri di partenza la dodicesima edizione di “CortiSonanti” Festival internazionale di cortometraggi che quest’anno si 
articola in ben 7 Sezioni: Corti Stranieri, Corti Italiani, Animazioni, Documentari, Videoclip Musicali, Sport, ECOrti e la nuova 
categoria DNApoli quale Evento Speciale che vuole riconoscere la città partenopea come una delle maggiori città nel mondo 
che offre da sempre affascinanti location per la realizzazione di splendide pellicole e da i natali a grandissimi attori e registi 
di fama mondiale.
Alle Sezioni del concorso ufficiale, 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
La manifestazione in questo decennio ha raggiunto presenze e cifre di grande rilievo, sebbene le produzione siano state 
limitate causa pandemia sono pervenute circa 700 opere provenienti da oltre 70 paesi del mondo e oltre  60 cortometraggi 
sono risultati finalisti tra le varie categorie 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 ionico, attraverso la rappresentazione per immagini 
acquisiamo valori, stili di vita, cultura, le immagini sono sempre più spesso la rappresentazione 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, stimolando la fantasia con l’uso del racconto visivo, con una ricchissima qualità 
oltre che quantità di prodotti audio-video.
Varie tematiche presenti: l’ambiente, lo sport, il sociale, la musica, il ruolo delle donne, l’amore, le città, l’innovazione, 
rappresentano 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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At the starting line the twelfth edition of “CortiSonanti” International Short Film Festival which this year is divided into 7 
Sections:  Foreign Short Films, Italian Short Films, Animations, Documentaries, Music Video Clips, Sports, ECOrti and the 
new DNApoli category as a Special Event which wants to recognize the Neapolitan city as one of the major cities in the 
world that has always offered fascinating locations for the production of splendid films and gives birth to great actors and 
directors of world fame.
In addition to the Sections of the official competition, the titles participating in the Social Short web - contest open to 
online voting - and La Cittadella del Corto, a showcase dedicated to schools are added.
The event in this decade has reached very important presences and figures, although production has been limited due to 
the pandemic, about 700 works have been received from over 70 countries around the world and over 60 short films were 
finalists among the various categories in the competition. In the cultural panorama of our city and our Region this Festival 
has a great value for many factors, first of all the cultural-pedagogical stimulus. We live today in a society where it is more 
essential than ever to fight Ionian illiteracy,
through the representation by images we acquire values, lifestyles, culture, images are more and more often the direct 
representation of the complexity of the world and of today’s life. Through the involvement of schools, young people and 
teachers, this Festival plays a role in countering technological illiteracy, stimulating the imagination with the use of visual 
storytelling, with a very rich quality as well as quantity of audio-video products.
Various themes present: the environment, sport, society, music, the role of women, love, cities, innovation, represent 
a showcase of excellent creativity where dreams, life, feelings are represented with great attention, where all the 
individual segments are well constructed. Writing, photography, shooting, sound, editing, acting, all ingredients used with 
skillful harmony to arrive at a truly excellent quality of the final product. Here, this Festival with a careful selection and 
representation spreads the pleasure, improves the taste and helps to satisfy the ever growing demand for better iconic 
culture.
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Festival Cortisonanti 2021- International Short Film festival
 
Festival Director - Mauro Manganiello
Art Director - Nicola Castaldo
Alchemicarts President - Agnese Servodidio
Fund Raiser & Event Promoter - Agostino Caprio
Video and Media Director - Raffaele Rossi
Social media Manager - Stefano Del Gaiso
Web & Graphic designer - Roberto Esposito
Press Agent - Umberto Di Micco
Post Production Manger - Salvatore Chietti 
Programming Manager - Donatella Petrone

Giuria Tecnica
 
Presidente – Rosita Marchese - Consiglio Superiore del Cinema
Giuseppe Imperatore - Scrittore
Enrico Iannaccone - Regista
Mirea Flavia Stellato - Attrice
Eitan Pitigliani - Regista
Arturo Sepe - Attore
Marco Spoletini - Montatore
Valentina Bertuzzi - Regista
Rita Gramaglia - Regista
Francesco Tortorella - Regista
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Categoria | Category Italian Short Movies 

Italia 2020 – 14’59”
Come a Micono

Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production Apulia Film Commission|Diero
Distribuzione|Distribution  Zen Movie 
Regia|Director Alessandro Porzio
Sceneggiatura|Screenplay Matteo Pianezzi, Alessandro Porzio
Fotografia|Photography   Dario di Mella
Musiche|Music  Stefano Ottomano
Montaggio|Editing Daniel Buwok
Attori|Actors  Enzo Sarcina, Armando Merenda, Grazia Lopar-
co 

Sinossi

Synopsis

In un piccolo paese del Sud Italia, abitato ormai solo da anziani, un sindaco lungimirante ha un’idea per combattere 
il fenomeno dello spopolamento: la realizzazione di un video per promuovere la sua cittadina come meta turistica, 
seguendo l’esempio dettato dalla Grecia.

In a small town in Southern Italy, now inhabited only by elderly citizens, a visionary Mayor has an idea to defeat 
depopulation: a video to promote his town as a tourist destination, following the Greek example. 
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Italia 2020 – 15’
Bataclan

Categoria | Category Italian Short Movies 
Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production Big Nose Production e A. T. Autori Vivi
Distribuzione|Distribution Premiere
Regia|Director Emanuele Aldrovandi
Sceneggiatura|Screenplay Emanuele Aldrovandi
Fotografia|Photography Alessandro Vezzani
Musiche|Music Andrea Morselli, Matteo Bendinelli
Montaggio|Editing Davide Vizzini
Attori|Actors Astrid Meloni, Olivia Corsini, Ugo Fiore, Alberto 
Malanchino, Idrissia Ferich 

Sinossi
Una ragazza francese figlia di immigrati di seconda generazione va in un commissariato per denunciare che il 
fratello Jamil è coinvolto nell’organizzazione degli imminenti attentati allo Stade de France e al Bataclan, ma 
l’atteggiamento della poliziotta non è quello che lei si aspett

Synopsis
A French girl daughter of second generation immigrants goes to a police station to report that her brother Jamil 
is involved in organizing the upcoming attacks on the Stade de France and Bataclan, but the policewoman’s 
attitude is not what she expects. 
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Italia 2020 – 19’59”
La stanza più fredda

Categoria | Category Italian Short Movies 

Genere|Genre Short Movies – Drama/Documentary
Produttore|Production / Distribuzione|Distribution Filmarea
Regia|Director Francesco Rossi
Sceneggiatura|Screenplay Francesco Rossi, Valerio Groppa
Fotografia|Photography  Mark Melville
Musiche|Music Alessandro Faro
Produttore Esecutivo|Executive Producer Caterina Pavarelli
Attori|Actors Andrea Santonastaso, Leonardo Fiaschi, Eleono-
ra Cappelletti

Sinossi
Attilio è un uomo di mezza età che lavora come impresario di pompe funebri in un ospedale. Ha un rapporto 
empatico con i cadaveri, con i quali parla e si sente ascoltato, cosa che ha molta più difficoltà a fare con i 
vivi. Succede anche con Lucia, una ragazza che lavora in ospedale come infermiera e di cui è profondamente 
innamorato da anni. Le scrive continuamente lettere ma non trova il coraggio di consegnarle. 

Synopsis
Attilio is a middle-aged man who works as a mortician in a hospital. He has an empathic relationship with 
cadavers, with whom he speaks and feels listened to, something which he has much greater difficulty doing with 
the living.
It happens also with Lucia, a girl who works in the hospital as a nurse and with whom he has been deeply in love 
for years. He continuously writes her letters but cannot find the courage to deliver them.
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Italia 2021 – 11’57’’
27 marzo 2020

Categoria | Category Italian Short Movies 
Genere|Genre Short Movies – Comedy
Produttore|Production  Zanzibar
Distribuzione|Distribution Elenfant
Regia|Director Alessandro Haber
Sceneggiatura|Screenplay Alessandro Haber
Fotografia|Photography Tani Canevari
Musiche|Music Sasà Flauto, Claudio Marani
Montaggio|Editing Osvaldo Bargero, Michele Fuccio
Attori|Actors Alessandro Haber

Sinossi
27 marzo 2020: un uomo cerca un rimedio alla cupa e snervante solitudine del lockdown. 

Synopsis

27th March 2020: a man seeks a remedy for the gloomy and unnerving loneliness of the 
lockdown.
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Italia 2021 – 10’
Verdiana

Categoria | Category Italian Short Movies 
Genere|Genre Short Movies – Fiction, Romance, Love, 
Comedy, Family, Environmental
Produttore|Production  Officine e Parmigiano Reggiano
Regia|Director Elena Beatrice, Daniele Lince
Sceneggiatura|Screenplay Elena Beatrice, Daniele Lince
Attori|Actors Erica del Bianco, Dario Leone, Angela 
Finocchiaro 

Sinossi
Dopo un duro litigio, una coppia si sveglia con un problema incredibile: lui non può parlare e lei non sente niente. 
Medici ed esami sono inutili. Una Maestra Zen donna e una pianta molto speciale vengono in loro aiuto. 

Synopsis
After a big fight, a couple wakes up with an unbelievable problem: he can’t speak and she can’t hear anything. 
Doctors and exams are useless. A female Zen Master and a very special plant come to their aid.
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Italia 2021 – 10’
Uno dopo l’altro

Categoria | Category Italian Short Movies 
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production  Silvia Veronesi, Valerio Gresini
Distribuzione|Distribution Elenfant
Regia|Director Valerio Gnesini
Sceneggiatura|Screenplay Renato Billi
Musiche|Music Beppe Tranquillino Minerva
Montaggio|Editing Leonardo Alberto Moschetta
Attori|Actors Ivano Marescotti, Sibel Dalia Selo

Sinossi
Un vecchio si allontana con una bambina: è solo l’inizio di una storia che tocca la sensibilità più profonda e spinge a 
guardarci dentro. 

An old man drives away with a little girl: it’s just the beginning of a story that touches the deepest sensibility and 
pushes ourselves to look inside.

Synopsis
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Italia 2021 – 20’
Ho tutto il tempo che vuoi

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
Matteo, un ragazzo che vive in un isolamento sociale volontario, non esce mai di casa e passa il tempo solo davanti 
al computer. Ad aiutarlo ad affrontare questa condizione sarà Sara, un’educatrice alle prese con un grande dolore 
personale mai superato.

Matteo, a boy who lives in social isolation volunteer, he never leaves the house and passes the time alone in front 
of the computer. To help him cope this condition will be Sara, a struggling educator with a great personal pain that 
has never been overcome. 

Synopsis
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Stati Uniti 2021 – 18’
Feeling Through

Categoria | Category International Short
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production Doug Roland, Phil Newsom, Susan 
Ruzenski, Luis Augusto Figueroa
Distribuzione|Distribution Doug Roland
Regia|Director Doug Roland
Sceneggiatura|Screenplay Doug Roland
Fotografia|Photography   Eugene Koh
Musiche|Music  Daniel Ryan
Montaggio|Editing Doug Roland
Attori|Actors Steven Prescod, Robert Tarango

Sinossi
Feeling Through, il primo film con protagonista un attore sordocieco, è una storia di formazione che segue Tereek, 
un adolescente che vaga per le strade di New York, alla disperata ricerca di un posto dove dormire quando incontra 
Artie, un uomo sordocieco che ha bisogno di aiuto per ottenere casa. Da un imbarazzante incontro tra sconosciuti 
emerge un legame intimo e un viaggio che cambierà per sempre Tereek. 

Feeling Through, il primo film con protagonista un attore sordocieco, è una storia di formazione che segue Tereek, 
un adolescente che vaga per le strade di New York, alla disperata ricerca di un posto dove dormire quando incontra 
Artie, un uomo sordocieco che ha bisogno di aiuto per ottenere casa. Da un imbarazzante incontro tra sconosciuti 
emerge un legame intimo e un viaggio che cambierà per sempre Tereek

Synopsis
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Stati Uniti 2021 – 
The imperfect picture

Genere|Genre Short Movies – Comedy
Produttore|Production Adam Hahn, Dan Punshon Smith
Distribuzione|Distribution Tiny
Regia|Director Coxy Chiara Rodoni
Sceneggiatura|Screenplay Coxy Chiara Rodoni
Attori|Actors Elizabeth Henstridge, Simon Kassianides

Sinossi
In un mondo ossessionato dalla perfezione, una donna eclettica si rende conto che la vita è meglio imperfetta. 

In a world obsessed with perfection, an eclectic woman realizes that life is better imperfect. 

Synopsis

Categoria | Category International Short
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Hong Kong  2020 – 9’29’’
500 Calories

Genere|Genre Short Movies – Comedy
Produttore|Production Olivia Serafini - Sauli
Distribuzione|Distribution Zen Movie
Regia|Director Cristina Spina
Sceneggiatura|Screenplay Cristina Spina
Attori|Actors Kathlenn Chalfant, Yvonne Woods 

Sinossi
Un essere umano per vivere ha bisogno di almeno 1200 calorie al giorno. Una donna nel mezzo di una crisi esistenziale 
si confronta con la sua insegnante di danza che l’aveva costretta, all’età di 13 anni, a limitare la sua dieta a 500 calorie al 
giorno. 

A human being needs at least 1200 calories a day to live. A woman in the middle of an existential crisis confronts her 
ballet teacher who had forced her, at the age of 13, to restrict her diet to 500 calories a day.

Synopsis

Categoria | Category International Short
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Irlanda 2021 – 13’40’’
Eggshell

Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production Tara O’Callaghan
Distribuzione|Distribution Sayonara
Regia|Director Ryan William Harris
Sceneggiatura|Screenplay Ryan William Harris, Dario Andreani
Fotografia|Photography Fabrizio La Palombara
Musiche|Music Alessio Festuccia
Montaggio|Editing Corrado Marengo
Attori|Actors Charlie Carbery, Shauna Higgins, James Costello, Karl 
Gilsenan, Lee O’Donoghue

Sinossi
La vita di Joey è un continuo alternarsi tra la vivida immaginazione di un bambino e la dura realtà dei sobborghi irlandesi. 
Dopo essersi costruito una testa di robot per proteggersi da entrambi i problemi a casa e fuori nel mondo reale, Joey è 
presto costretto ad affrontare l’età adulta. 

Joey’s life is a constant switch between a child’s vivid imagination and the harsh reality of the Irish suburbs. After 
building himself a Robot head to protect himself from both problems at home and outside in the real world, Joey is 
soon forced to face up to adulthood.

Synopsis

Categoria | Category International Short
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Regno Unito 2021 – 17’
Mousie

Sinossi
Berlino 1936. La Germania di Hitler ospiterà presto le Olimpiadi e le strade vengono “ripulite” dagli ebrei e dai rom. 
Hèléne, una bambina rom di sette anni, si nasconde in un vecchio e decadente club di Weimar protetta dalla ballerina 
Katharina che ha intenzione di portarla in America. 

Berlin 1936. Hitler’s Germany will soon host the Olympics and the streets are “cleared” of Jews e by the rom. Hèléne, 
a seven-year-old rom girl, shides in an old and decadent Weimar’s club protected by the dancer Katharina who intends 
her to take her to America.

Synopsis

Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production Will Poole
Distribuzione|Distribution Associak
Regia|Director David Bartlett
Sceneggiatura|Screenplay David Bartlett
Attori|Actors Sasha Watson-Lobo, CJ Jonshon, Jack Bennett, 
Joshua Lay, Nicole Bird, Somi De Souza, Nigel Cooke

Categoria | Category International Short
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Stati Uniti 2020 – 32’37”
The letter room

Sinossi
Quando un agente carcerario di buon cuore (Oscar Isaac) viene trasferito nella stanza delle lettere, presto viene 
coinvolto negli affari personali di un detenuto...

When a kind-hearted prison officer (Oscar Isaac) is transferred to the letter room, he soon gets involved in an inmate’s 
personal affairs....

Synopsis

Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production Sofia Sondervan 
Distribuzione|Distribution Dutch Tilt Film
Regia|Director Elvira Lind
Sceneggiatura|Screenplay Elvira Lind
Fotografia|Photography Sam Chase
Musiche|Music Paolo Stagnaro
Montaggio|Editing Adam Nielsen
Attori|Actors Oscar Isaac, Alia Shawkat, John Douglas 
Thompson, Brian Petsos, Tony Gillan, Michael Hernandez, 
Eileen Galindo, Kenneth Heaton

Categoria | Category International Short
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Francia 2021 – 13’42’’
Numero 10

Categoria|Category Sport
Genere|Genre Short Movies – Comedy, Drama
Produttore|Production Les Toiles du Cosmos
Distribuzione|Distribution Manifest Picture
Regia|Director Florence Bamba
Sceneggiatura|Screenplay Florence Bamba

Sinossi
AWA è una giovane ragazza francese originaria del Senegal. È una studentessa di legge che pratica regolarmente il calcio 
con i suoi amici vicini.
Ma la sua passione non è per tutti i gusti. 

AWA is a young french girl originally from Senegal. She’s a law student who practices soccer regularly with her neighbor 
friends.
But her passion is not at everyone’s taste.

Synopsis
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Italia 2021 - 10’31’’ 
Cose da uomini (a man’s game)

Categoria|Category Sport
Genere|Genre Short Movies – satiric, burlesque, action, musical, tragi-comedy
Produttore|Production Silvia Cadoni
Distribuzione|Distribution Silvia Cadoni
Regia|Director Silvia Cadoni
Sceneggiatura|Screenplay Silvia Cadoni, Matteo Menduni
Attori|Actors Emma Quartullo, Giordana Faggiano

Sinossi
Ludovica ha un sogno: diventare arbitro di calcio. Ma sa che per realizzare il suo sogno dovrà guadagnarsi il rispetto, 
sia in campo che in panchina. 

Ludovica has a dream: to become a soccer referee. But, she knows that to achieve her dream she will have to earn 
respect, both on the playing field and on the benches.

Synopsis
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Stati Uniti 2021 - 16’07’’ 
Dances with clouds

Categoria|Category Sport
Genere|Genre Short Movies – Music video, Documentay
Produttore|Production Kyle B Wagstaff
Distribuzione|Distribution Kyle B Wagstaff
Regia|Director Kyle B Wagstaff
Sceneggiatura|Screenplay Kyle B Wagstaff

Sinossi
L’arte della danza è una disciplina difficile da padroneggiare anche quando i partecipanti sono in grado di praticare 
ed eseguire i loro movimenti con partner compiacenti in ambienti stabili su superfici asciutte e coerenti. Questo film 
eleva considerevolmente il livello di difficoltà, a 10.349 piedi per la precisione, imponendo deliberatamente condi-
zioni estreme sia all’atleta che all’attrezzatura per le riprese. Oltre alla già citata alta quota delle Wasatch Mountains 
nello Utah, la pista da ballo è costituita da pendii ripidi e soggetti a valanghe di cime coperte fino a 12’ di neve polve-
rosa. 

The art of dance is a tough discipline to master even when participants are able to practice and perform their 
movements with compliant partners in stable environments on dry, consistent surfaces. This film elevates the 
level of difficulty considerably--to 10,349-ft to be precise--by deliberately imposing extreme conditions upon both 
athlete and filming equipment. In addition to the aforementioned strength-sapping high-altitude of Utah’s Wasatch 
Mountains, the dance floor consists of steep, avalanche-prone slopes of summits covered with up to 12’ of powder 
snow. 

Synopsis
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Spagna 2021 – 8’57’’
Las Américas ‘84

Categoria|Category Sport
Genere|Genre Short Movies – Sport, Comedy, Family, Children
Produttore|Production Marco Gualda
Distribuzione|Distribution Lineup
Regia|Director Marco Gualda
Sceneggiatura|Screenplay Marco Gualda
Attori|Actors Marco Gualda, Coronado

Sinossi
Marcos è un adolescente che gioca a basket. Un evento drammatico metterà a repentaglio la tua passione.  

Marcos es un adolescente que juega al baloncesto. Un dramático suceso pondrá en peligro su pasión.parrots, afraid of 
dying alone in her hom

Synopsis
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Stati Uniti 2021 – 14’40’’
Jayro

Categoria|Category Sport
Genere|Genre Short Movies – Immigration, Sport
Produttore|Production  Wojciech Lorenc
Distribuzione|Distribution Wojciech Lorenc
Regia|Director Wojciech Lorenc
Sceneggiatura|Screenplay  Wojciech Lorenc
Attori|Actors Wojciech Lorenc

Sinossi
Quando un pugile texano di sette anni sale sul ring per affrontare il suo prossimo avversario, la pressione del 
combattimento non è l’unica cosa che ha in mente. Il film è costruito come un’allegoria delle sfide affrontate dalle 
persone di colore e dagli immigrati negli Stati Uniti. 

When a seven-year-old Texas boxer steps into the ring to face his next opponent, the pressure of the fight is not 
the only thing on his mind. The film is constructed as an allegory for the challenges faced by people of color and 
immigrants in the US.

Synopsis
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Italia 2021 – 15’03’’
The nightwalk

Categoria | Category Documentary
Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production Lionel Massol, Pauline Seigland, Adam 
Selo & Olga
Regia|Director Adriano Valerio
Sceneggiatura|Screenplay Adriano Valerio, Francesco Fioretto
Attori|Actors J.A.C.L., Katia Houle, Chris Sze, Tomy Zhou

Sinossi
Jarvis si è appena trasferito a Shanghai quando viene improvvisamente confinato nel suo appartamento ancora 
vuoto. Trova difficile far fronte alla solitudine, si tuffa in pensieri molto oscuri e in uno stato di profonda ansia. 
L’unico modo per sfuggire ai suoi incubi è scappare e attraversare la città deserta fino a casa di un amico. 

Jarvis has just moved to Shanghai when he is suddenly confined to his still empty apartment. He finds it difficult to 
cope with the loneliness, he dives into very dark thoughts and into a state of deep anxiety. The only way to escape 
his nightmares is to escape, and cross the deserted city to a friend’s house.

Synopsis
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Italia  2021 – 10’55”
Gioya22

Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production Caterina Teoldi, Stefano De Felici
Regia|Director Stefano De Felici
Sceneggiatura|Screenplay Stefano De Felici
Attori|Actors Elizabeth Henstridge, Simon Kassianides

Sinossi
Un nuovo grattacielo svetta tra palazzoni specchiati e boschi verticali, simboli del nuovo skyline di Milano. Un uomo, 
in solitudine, fa una scalata sfidando con coraggio i colossi di cemento e vetro della finanza mondiale. Il suo gesto 
di disubbidienza civile a 150 metri d’altezza obbliga per qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul 
significato della frase: “restiamo umani”.

A new skyscraper stands out against the sky amidst massive mirrored buildings and vertical forests, symbols of 
Milan’s new skyline. Alone, one man bravely scales the building, defying the concrete and glass bastions of new 
world finance. His act of civil disobedience at 500 feet in the sky makes people look up for a few hours and reflect 
on the meaning of the expression “stay human”.

Synopsis

Categoria | Category Documentary
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Italia 2021 – 16’
Troiane

Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production The Blink Fish
Distribuzione|Distribution Premiere
Regia|Director Stefano Santamato
Sceneggiatura|Screenplay Stefano Santamato
Editor|Montaggio Benedetta Marchiori
Musiche|Music Vasiliki Anastasiou
Attori|Actors Kathlenn Chalfant, Yvonne Woods

Sinossi
In una sola notte, nell’ottobre 2018, pioggia e vento abbattono 14 milioni di alberi, trasformando distese di boschi 
montani in uno scenario apocalittico, con conseguenze ambientali ed economiche incalcolabili. In Carnia, una delle zone 
più colpite, 400 di quei tronchi vengono recuperati e partono per il teatro greco di Siracusa, dove, protagonisti della 
scena, diventano muti testimoni di entrambe le tragedie. Il film racconta il viaggio attraverso il loro punto di vista, 
seguendoli per oltre 1500 km, nell’ avvicendarsi di paesaggi, colori, suoni.

In one single night, in October 2018, rain and wind tore down 14 million trees, transforming a lush mountain landscape 
in northern Italy into an apocalyptic ground, with environmental consequences that will affect life in the area for many 
a decades to come. In Carnia, one of the worst hit areas, 400 of those trunks were retrieved, and from there travelled 
to Syracuse, opposite end of Italy, where on theGreek theater stage they gained a last role, as mute witnesses of both 
tragedies. The film tells their journey as if through their own eyes, along 1500 Km and across a variety of landscapes, 
colors and sounds.

Synopsis

Categoria | Category Documentary
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Italia 2021 - 15’
Angel

Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production Angelo Troiano, Francesco Lattarulo
Distribuzione|Distribution Pathos
Regia|Director Francesca Berardi, Alfredo Chiarappa
Sceneggiatura|Screenplay Francesca Berardi
Attori|Actors Angel Rafael Tavarez

Sinossi
La routine di Angel si snoda in tutta New York: dal Queens alle strade e ai ristoranti di Brooklyn, dove raccoglie 
bottiglie e le porta in un centro di redenzione, in una chiesa sconsacrata nell’Upper West Side, dove si esibisce 
nei panni di Erode in un’interpretazione di Gesù Cristo Superstar. 

Angel’s routine unfolds across New York: from Queens to the streets and restaurants of Brooklyn, where he 
collects bottles and takes them to a redemption center, to a deconsecrated church in the Upper West Side, 
where he performs as Herod in a rendition of Jesus Christ Superstar.

Synopsis

Categoria | Category Documentary
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Italia  2021 – 17’
Schianti

Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production Karim Bartoletti for Indiana Production
Regia|Director Tobia Passigato
Sceneggiatura|Screenplay Tobia Passigato
Attori|Actors Lucia Felicett, Ginetta Felicett, Elsa Danzi, 
Cristina Tampone, Silvano Doff Sotta, Vitale Giacomelli

Sinossi
Un terremoto, la foresta distrutta, la vita di una comunità devastata. Ma anche la voglia di ricominciare, la 
speranza del futuro e l’obbligo di ricordare. 

An earthquake, the destroyed forest, the life of a devastated community. But also the desire to start over, the 
hope of the future and the obligation to remember.

Synopsis

Categoria | Category Documentary
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Messica  2020 – 15’
Boca de culebra

Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production / Distribuzione|Distribution HM
Regia|Director Adriana Otero Puerto
Sceneggiatura|Screenplay Adriana Otero Puerto

Sinossi
Chicán (chi´kaan), parola maya che significa “Bocca di serpente”, è una piccola comunità dove da generazioni i suoi 
abitanti sono nati con una caratteristica particolare e condividono cognomi. Questo documentario ritrae la vita di 
una famiglia e la loro resilienza in un villaggio dove la tradizione continuerà a meno che qualcuno non interrompa il 
ciclo. 

Chicán (chi´kaan), mayan word that means “Snake’s Mouth”, is a small community where for generations its 
inhabitants have been born with a particular characteristic and share surnames. This documentary portrays the life 
of a family and their resilience in a village where tradition will continue unless someone breaks the cycle.

Synopsis

Categoria | Category Documentary
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Stati Uniti 2021 – 20’
Totem

Categoria | Category Animazioni
Genere|Genre Short Movies – Crime, Drama
Produttore|Production Mario Coletti
Distribuzione|Distribution Doug Roland
Regia|Director Luka Tartaglia
Attori|Actors Luka Tartaglia, Kyle Anderson, Janis Valdez, 
James Yevak, David Malek, Enisha Brewster, Austin Willis, 
Carter Dau, Kisha Sharon Oglesby, Mattia Minasi

Sinossi
Dopo un’infanzia difficile, due fratelli adottivi, un italiano e un americano, si trasferiscono a Hollywood per diventare 
attori, ma ben presto si rendono conto che i sogni sono molto diversi dalla realtà. Riprendere la strada del crimine 
è l’unico modo per raccogliere abbastanza soldi per produrre il proprio film, ma le scelte difficili hanno un costo 
elevato... 

After a difficult childhood, two adopted brothers, an Italian and an American, move to Hollywood to become actors, 
but soon realize that dreams are very different from reality. Getting back on a path of crime is the only way to raise 
enough money to produce their own movie, but hard choices come at a big cost..

Synopsis
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Francia 2021 – 6’15’’
Mondo Domino

Categoria | Category Animazioni
Genere|Genre Short Movies – satiric, burlesque, action, musical, 
tragi-comedy
Produttore|Production Utopi
Regia|Director Suki
Sceneggiatura|Screenplay Stéphane Debureau
Musiche|Music Jean-Philippe Gréau
Animazioni|Animation Gabriel Jacquel, Suki

Sinossi
In un rumore assordante di motoseghe, i taglialegna canticchiano allegramente mentre tagliano alberi per usarli come 
decorazioni per una sfilata di moda. Una satira a fumetti contemporanea, sotto forma di burlesque action musical 
tragicommedia, ci conduce in un delirante vortice di reazioni a catena tanto caotiche quanto grottesche... 

In a deafening noise of chainsaws, loggers happily humming as they cut down trees to be used as decor for a fashion 
show. A contemporary cartoon satire, in the form of a burlesque action musical tragi-comedy, leads us into a delirious 
whirlwind of chain reactions as chaotic as they are grotesque...

Synopsis
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India 2021 – 11’49”
Kandittundu

Categoria | Category Animazioni
Genere|Genre Short Movies – Animation
Produttore|Production Nilima Eriyat
Direttore Creativo|Creative Director Suresh Eriyat
Regia|Director Adithi Krishnadas
Sceneggiatura|Screenplay Adithi Krishnadas
Musiche|Music Nandhu Kartha
Animazioni|Animation Adithi Krishnadas, Oorjit B.S, Vibha 
Rao

Sinossi
Il sempre vivace Mr. P.N.K Panicker ha diversi shock nella manica. Porta lo spettatore lungo una passeggiata al 
chiaro di luna e dipinge un’immagine bizzarra degli incontri soprannaturali che ha avuto. 

The ever-vibrant Mr. P. N. K Panicker has several shockers up his sleeve. He takes the viewer along a moonlit stroll 
and paints a quirky picture of the supernatural encounters he has had.

Synopsis
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Cipro 2021 – 6’ 45”
The parrot lady

Categoria | Category Animazioni
Genere|Genre Short Movies – Animation
Produttore|Production Michalis Kalopaidis
Regia|Director Michalis Kalopaidis
Sceneggiatura|Screenplay Georgia Bloo Nikolaou

Sinossi
‘La signora dei pappagalli’ è ispirata a una storia vera. Il film funziona come un’interpretazione artistica della vita di 
una donna che ha scelto di vivere per strada con i suoi pappagalli, temendo di morire da sola nella sua casa. 

‘The parrot lady’ is inspired by a true story. The film works as an artistic interpretation of a woman’s life who chose 
to live on the streets with her parrots, afraid of dying alone in her home.

Synopsis
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Italia 2021 – 16’09’
Anne

Categoria | Category Animazioni
Genere|Genre Short Movies – Animation, Experimental, Short
Produttore|Production Walter De Majo, Alessandro Elia, Guglielmo 
D’Avanzo, Francesca Andriani
Distribuzione|Distribution Associak
Regia|Director Stefano Malchiodi, Domenico Croce
Sceneggiatura|Screenplay Stefano Malchiodi, Lorenzo Bagnatori, 
Domenico Croce
Attori|Actors Alberto Paradossi, Rossella Caggia, Filippo Croce, Anna 
Bonanome, Ludovico Succio, Nicole Petrelli

Sinossi
“Anne” è un cortometraggio ispirato alla storia vera di James Leininger, un bambino americano che, sin dalla tenera 
età, ha dimostrato di avere ricordi di una vita passata.

“Anne” is a short movie inspired by the true story of James Leininger, an American child who, since his early age, 
has shown to have memories of a past life.

Synopsis
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Italia 2021 – 8’
Nonno Matteo

Categoria | Category Animazioni
Genere|Genre Short Movies – Animation,Drama
Produttore|Production  Fabio Teriaca
Distribuzione|Distribution Associak
Regia|Director Fabio Teriaca e Juan Pablo Etcheverry
Sceneggiatura|Screenplay  Fabio Teriaca e Juan Pablo Etche-
verry
Doppiaggio|Dubbing Cristiana Lionello

Sinossi
Sono passati ormai tanti anni da quando, la non piu’ giovane protagonista, trascorreva del tempo a giocare nella 
vecchia liuteria del Nonno. Ma le bastera’ ritornare in quei luoghi ormai dismessi per rivivere quei ricordi e il calore che 
dietro ogni abbraccio e consiglio di vita, si celava in quella figura tanto amata. Figura importante, che come tante in 
questi giorni, si sono spente in solitudine a causa della pandemia.

Many years have now passed since, the no longer young protagonist, spent time playing in Grandpa’s old lutherie. 
But it will be enough for her to return to those abandoned places to relive those memories and the warmth that was 
hidden behind every hug and advice of life in that much loved figure. An important figure, who, like many in recent 
days, died in solitude due to the pandemic.

Synopsis
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Regno Unito 2021 – 2’51”

Categoria | Category Music Clip
Genere|Genre Short Musical Film
Produttore|Production Fatbean
Regia|Director Joseph Derrick, Samuel Elphick
Musicisti|Musicians  Krystian Lamb

Sinossi
Quando le cose sembrano più cupe, le parole di una madre possono ispirare un viaggio verso un futuro più luminoso.

 When things seem bleakest, a mother’s words can inspire a journey to a brighter future.

Synopsis

Mother said 
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Italia  2021 – 3’58”
Bloom

Genere|Genre Short Musical Film
Produttore|Production G.M.Ganga
Regia|Director Roberto Pili
Autore|Writer Alessandro Sanna
Attore Protagonista|key Cast Alyssa Sangermano

Sinossi
“Bloom”, un brano eclettico dalle sonorità downtempo/trihop che sta già suscitando un certo interesse nel 
panorama underground internazionale.  Gangalistics, Gabriele Mario Ganga, ha prodotto il suo album omonimo 
nel 2010. Uno dei primi dischi trip-hop pubblicati in Sardegna dalla piccola fabbrica Nootempo.com (Factory-
label fondata da A.Sanna, storico leader dei Sa Razza) che  ha già prodotto e seguito da artisti indipendenti come 
Randagiu Sardu, Quilo sa race, Bentesoi.

“Bloom” is an eclectic song with downtempo / triphop sounds that is already arousing some interest in the 
international underground scene. Gangalistics, Gabriele Mario Ganga, produced his self-titled album in 2010. One 
of the first trip-hop records released in Sardinia by the small factory Nootempo.com (Factory-label founded by 
A.Sanna, historical leader of Sa Razza) which has already produced and followed by independent artists such as 
Randagiu Sardu, Quilo sa race, Bentesoi. 

Synopsis

Categoria | Category Music Clip
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Regno Unito 2021 – 4’02’’
Barricades

Genere|Genre Short Musical Film
Produttore|Production Kinoi
Regia|Director Jeon Seong
Autore|Writer Ruby & Kinoi
Musicisti|Musicians  Ruby & Kinoi

Sinossi
Barricades è un inno di speranza in un anno sempre più difficile, mentre ci muoviamo in un inverno incerto, a ricordarci 
che la strada attraverso le difficoltà è con amore, empatia e ottimismo.

Barricades is an anthem of hope in an increasingly difficult year, as we move into an uncertain winter, a reminder that 
the way through difficulty is with love, empathy and optimism.

Synopsis

Categoria | Category Music Clip
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Lettonia  2021 – 3’17’’
I could not love you enough

Genere|Genre Short Musical Film
Produttore|Production Giuseppe Lanno
Regia|Director Giuseppe Lanno
Colorista|Colorist Dario Baldini
Attore Protagonista|key Cast Rita Tura

Categoria | Category Music Clip

Sinossi
Lo scopo del video è quello di rendere attraverso le immagini quotidiane lo sguardo e quella sensazione di danzare 
attraverso la vita e la certezza, la bellezza e l’appartenenza.  Ma a questo sentimento incorruttibile si alternano piccole 
paure, rappresentazioni grottesche di esse, ironiche doppie facce della stessa immagine. La canzone mostra orgoglio, 
tenera sottomissione a questo amore, consapevolezza in poche righe.  Ecco perché il ritratto di qualcuno che guardiamo 
non è mai privo di sfumature alterate, non importa quanto martelliamo su una singola frase.  Dobbiamo abbracciare 
tutto questo, dobbiamo lasciare che qualcuno ci dipinga le unghie e a volte ci si strozzi di bellezza.

The aim of the video is to render through daily images the gaze and that feeling of waltzing through life and certainty, 
beauty and belonging. But this incorruptible feeling is alternated with small fears, grotesque representations of them, 
ironic double sides of the same image. The song shows pride, tender submission to this love, awareness in a few lines. 
This is why the portrait of someone we look is never without altering shades no matter how much we hammer on one 
single phrase. We must embrace all of this, we must let someone paint our nails and sometimes get choked by beauty.

Synopsis
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Italia 2021 –3’53”
Mrs Moon

Genere|Genre Short Musical Film
Produttore|Production Lovecats
Regia|Director Marina Fastoso
Autore|Writer Marina Fastoso 
Direttore Fotografia|Director of Photography Luca Ragucci
Attore Protagonista|key Cast Arianna Di Fusco, Elvira Pinto

Sinossi
Un complicato sogno adolescenziale.

A complicated teenage dream.

Synopsis

Categoria | Category Music Clip
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Italia 2021 – 20’
Il nostro nome è Anna

Categoria | Category DNAapoli
Genere|Genre Short Movies – Documentary
Produttore|Production Sergio e Sara Martinelli, Ottavio Mura
Distribuzione|Distribution  Siberia
Regia|Director Mattia Mura Vannuzzi
Sceneggiatura|Screenplay Cristiana Bertolotti, Mattia Mura Vannuzzi, 
Federica Pannocchia
Attori|Actors  Ludovica Nasti, Adelmo Togliani, Serena Bilancieri, Clau-
dio Mazzenga, Licia Amendola

Sinossi
Anne Frank è il simbolo di tutti i bambini vittime della Shoah ma anche di quelli che oggi continuano a essere 
discriminati. I suoi ideali sono condivisi attraverso gli occhi di un’adolescente contemporanea di nome Anna.

Anne Frank is the symbol of all the children who were victims of the Shoah but also of those who today continue to 
be discriminated against. Her ideals are shared through the eyes of a contemporary teenager named Anna.

Synopsis
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Italia 2020 – 18’
L’ora delle nuvole

Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production Giuseppe Mauro, Sensitive Lens
Distribuzione|Distribution Premiere
Regia|Director Mario Sposito
Sceneggiatura|Screenplay Salvatore Toscano
Attori|Actors Amedo Andreozzi, Gigi Savoia

Sinossi
Che cosa succede a un prete quando smarrisce la fede? Come si sopravvive alla perdita di ogni certezza? Padre 
Francesco ha bisogno di un maestro, di una guida che lo porti a riscoprire le radici della propria vocazione: insieme 
ad altri compagni di viaggio, in crisi come lui, intraprende un percorso iniziatico, affronta una serie di prove ed 
arriva a comprendere che per ritrovare Dio deve prima di tutto ritrovare se stesso.

What happens to a priest when he loses his faith? How do you survive the loss of all certainty? Father Francis 
needs a teacher, a guide who will lead him to rediscover the roots of his own vocation: together with other 
companions journey, in crisis like him, undertakes an initiatory path, faces a series of tests and comes to 
understand that to find God he must first of all find himself. 

Synopsis

Categoria | Category DNAapoli



54

Italia 2021 – 17’34’’
Con i pedoni tra le nuvole

Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production La Casa Rossa, Università Mercatorum
Distribuzione|Distribution Premiere
Regia|Director Giuseppe Alessio Nuzzo
Sceneggiatura|Screenplay Maurizio Rigatti
Attori|Actors Nicola Amato, Milena Vukotic

Sinossi
Luisa, un’anziana signora segnata dai dolori della vita, dovrà presto lasciare la casa dove ha sempre vissuto per 
trasferirsi in una casa di riposo. La sua vita prenderà una svolta dopo l’incontro con Dario, un giovane inviato da una 
cooperativa ad occuparsi di Luisa. Il loro incontro sarà una ventata di freschezza per entrambi, Luisa farà pace con i 
fantasmi del suo passato mentre Dario troverà finalmente il suo posto nel mondo. 

Luisa, an elderly lady marked by the pains of life, will soon have to leave the house where she has always lived to 
move to a retirement home. Her life will take a turn after meeting Dario, a young man sent by a cooperative to take 
care of Luisa. Their meeting will be a breath of fresh air for both of them, Luisa will make peace with the ghosts of 
her past while Dario will finally find his place in the world.

Synopsis

Categoria | Category DNAapoli
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Italia 2021 – 7’
La stanza

Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production  Paradise Pictures
Distribuzione|Distribution Paradise Pictures
Regia|Director Giuseppe Alessio Nuzzo
Sceneggiatura|Screenplay Giuseppe Alessio Nuzzo
Attori|Actors Michele Placido, Nicoletta Romanoff, Michele 
Rosiello, Pamela Camassa, Gina Amarante, Eduardo Bellotta

Sinossi
È il giorno di Natale. Andrea sta chattando, solo la luce bianca dello schermo del computer illumina la stanza buia. Ad un 
tratto i suoi genitori entrano sconvolti nella camera insieme ad un poliziotto: una foto nuda di Andrea è stata pubblicata 
su internet. Andrea cambia casa, scuola, amici per scappare all’inferno che quella foto gli ha procurato, ma inutilmente: 
l’artefice di tutto riesce a trovarla nuovamente. Andrea non regge più la pressione di questa situazione, accende la 
webcam e registra un video per raccontare la sua tragica storia, l’ultimo prima di suicidarsi. La vita regala, però, un’altra 
opportunità…

It is Christmas day. Andrea is chatting, only the white light from the computer screen illuminates the dark room. 
Suddenly his parents shockedly enter the room together with a policeman: a nude photo of Andrea has been published 
on the internet. Andrea changes house, school, friends to escape the hell that that photo gave him, but to no avail: the 
creator of everything manages to find her again. Andrea no longer bears the pressure of this situation, turns on the 
webcam and records a video to tell the tragic story of him, the last one before committing suicide. Life offers, however, 
another opportunity ... 

Synopsis

Categoria | Category DNAapoli
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Italia 2021 – 15’
Emma

Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production  Angelo Borruto
Distribuzione|Distribution Premiere
Regia|Director Andrea Bocchetti
Sceneggiatura|Screenplay Andrea Bocchetti, Francesca Laino
Attori|Actors Francesca Laino

Sinossi

Emma (25), una giovane madre single, viene internata a seguito di un interrogatorio in un ospedale psichiatrico 
forense. La sua esperienza è segnata da un confuso affollamento di ricordi, dalla solitudine della sua reclusione e 
dall’immenso dolore della separazione dalla figlia. Lentamente e drammaticamente, Emma riscoprirà il rapporto con 
la sua memoria e con i tragici eventi che nasconde. Liberamente tratto da una storia vera. 

Emma (25), a young single mother, is interned following an interrogation in a Forensic Psychiatric Hospital. His 
experience is marked by a confused crowding of memories, by the loneliness of his confinement and the immense 
pain of separation from her daughter. Slowly and dramatically, Emma will rediscover the relationship with her 
memory and with the tragic events it hides. Loosely based on a true story.

Synopsis

Categoria | Category DNAapoli
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Italia 2021 – 1’13’’
Regalati la luce

Categoria | Category Social Short Web
Genere|Genre Short Movies –Documentary, Experimental, 
Short, Web / New Media
Produttore|Production Irene Antonucci
Distribuzione|Distribution Irene Antonucci
Regia|Director Irene Antonucci
Sceneggiatura|Screenplay Irene Antonucci
Attori|Actors Sebastiano Vitale, Federica Sclippa

Sinossi
L’attrice Irene Antonucci e il Rapper Revman lanciano l’hashtag #regalatilaluce.
Il progetto nasce nei pressi del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Entrambi hanno sempre avuto particolare attenzione a questo grave problema.
Il loro ultimo lavoro è un videoclip, dove lei e lui, donna e uomo, insieme, si alternano accendendo una luce per 
sensibilizzare le donne vittime di violenza a denunciare.

The actress Irene Antonucci and the Rapper Revman launch the hashtag #regalatilaluce.
The project was born near 25 November, the international day against violence against women. Both have always had 
particular attention to this serious problem.
Their latest work is a video clip, where she and he, woman and man, together, alternate lighting a light to sensitize 
women victims of violence to report.

Synopsis
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Italia 2021 – 3’33’’
Intramoenia

Categoria | Category Social Short Web
Genere|Genre Short Movies – Drama, Animation
Produttore|Production Mad Entertainment
Distribuzione|Distribution Alessio Marzilli
Regia|Director Marinella Ioime
Sceneggiatura|Screenplay Marinella Ioime

Sinossi
Un edificio storico viene filmato in un giorno qualunque.
In un susseguirsi di eventi, si assiste, dettaglio dopo dettaglio, a un’aggressione urbana all’edificio.
Il palazzo diventa irriconoscibile, viene sfigurato, profanato, violentato. Gli uomini ne penetrano le mura, ne 
depredano la bellezza, fanno a gara per appropriarsi dei suoi spazi, senza alcun rispetto.

A historic building is filmed on an ordinary day.
In a progression of events, we see an urban aggression against the building taking place, detail after detail. 
The palace becomes unrecognizable, is disfigured, profaned, raped. Men penetrate its walls, plunder its beauty, 
compete to appropriate its spaces, without any respect.

Synopsis
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Italia 2021 – 1’30’’
La piscina

Categoria | Category Social Short Web
Genere|Genre Short Movies – Experimental short
Produttore|Production Andrea Gomiero
Distribuzione|Distribution Alessio Marzilli
Regia|Director Alessio Marzilli
Sceneggiatura|Screenplay Andrea Gomiero
Attori|Actors Giorgia Bigatton, Gianfranco Paniccia

Sinossi

Una giovane donna appena laureata lavora in un cantiere edile e cerca di fuggire dalla sua situazione precaria scavando 
una buca per costruire una piscina. 

A young recently graduated woman works on a construction site and tries to escape from her precarious situation by 
digging a hole to build a swimming pool.

Synopsis
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Italia 2021 – 2’32’’
Miriam

Categoria | Category Social Short Web
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production Giorgia Chiera
Distribuzione|Distribution Matteo Serafini
Regia|Director Matteo Serafini
Sceneggiatura|Screenplay Matteo Serafini
Attori|Actors Caterina Menim, Silvia Pugliese, Federico Della 
Sala

Sinossi
Kate è una ragazza semplice che ha seguito le “regole della società” da allora era una bambina: ma essere ciò che 
l’altro vuole che sia, non funziona più. Si rende conto di come la natura abbia bilanciato la sua esistenza, portando il 
suo percorso in direzioni che non si aspettava. 

Kate is a simple girl who has followed the “society rules” since she was a baby: but being what other wants her to 
be, doesn’t works anymore. She realizes how nature has balanced her existence, bringing her path in directions she 
didn’t expect.

Synopsis
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Italia 2020 - 8’56”
Coriandoli

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production La Scugnizzeria Film, Gianluca Arco-
pinto, Rosario Esposito La Rossa
Distribuzione|Distribution La Scugnizzeria Film 
Regia|Director Maddalena Stornaiuolo
Fotografia|Photography   8MM - Marco e Vincenzo Maraniello
Attori|Actors  Denise Ailser, Simone Evangelista

Sinossi
Napoli. Scampia. “Le Vele”. Una giovane donna sta leggendo sul balcone. Un ragazzo sta fissando. Si incontrano durante 
una festa di carnevale in un luna park. Giovani che si divertono in mezzo a condomini. Totoriello e Speranzella, Cenerentola 
e Hulk, entrambi di dieci anni, seduti su una panchina in un sobborgo. Perché leggi sempre sul balcone, chiede. La sua 
risposta è il canto di una sirena crocifissa. La sua risposta è un coltello che fa a pezzi i “capitoni”. I conati di vomito della 
figlia di un impiccato. Si è persa al binario, nessun treno per arrivarci. Una cenerentola senza la sua fata, senza il suo 
bibbidi bobbidi boo. Le hanno rubato la felicità. Speranzella è nata da una cagna, ma sa volare come una farfalla. 

Naples. Scampia. “Le Vele”. A young lady is reading out on the balcony. A guy is staring. They meet each other during 
a Carnival party at a funfair. Young people having a good time amid apartment blocks. Totoriello and Speranzella, 
Cinderella and Hulk, both of them ten years old, sitting on a bench in a suburb. Why do you always read out on the 
balcony, he asks. Her answer is the song of a crucified siren. Her answer is a knife who cuts into pieces “capitoni”. The 
retch of a hanged man’s daughter. She got lost at the platform, no train getting there. A cinderella without her fairy lady, 
without her bibbidi bobbidi boo. They stole her happiness. Speranzella was born by a bitch, but she can fly like a butterfly.

Synopsis
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Italia 2020 - 17’

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere|Genre Short Movies – Social, Drama
Produttore|Production Rampa Film
Distribuzione|Distribution Rampa Film
Regia|Director Nando Morra
Sceneggiatura|Screenplay Nando Morra, Marta Gervasutti, Emanuele 
Ajello
Attori|Actors Francesco Sgro, Grazia Leone, Francesco Spagnolo, 
Erika Bianco, Nicola Galloro, Nicola Quaranta, Rosario Galati, Gaetano 
Laruffa

Sinossi
Il seme della speranza è un cortometraggio, che ha come protagonisti Tancredi, supplente di lettere, e tre ragazzi di 
prima media, Samuele, Marco e il siriano Nasser. Nasser era arrivato in Italia cinque anni prima con la madre, dopo una 
travagliata traversata del Mar Mediterraneo. Nasser è vittima di discriminazioni da parte dei suoi compagni di classe 
incitati da Marco, un prepotente influenzato dalle idee xenofobe del padre. Samuele prenderà le difese di Nesser, 
mentre il professore prenderà questo episodio come esempio per far riflettere la classe. 

The seed of hope is a shortfilm, which has as protagonists Tancredi, a substitute teacher of literature, and three boys 
of sixth grade, Samuele, Marco and the Syirian Nasser. Nasser arrived in Italy five years earlier with his mother, after 
a troubled crossing of the Mediterrean Sea. Nasser is the victim of discrimination by his classmates who are incited 
by Marco, a bully influenced by his father’s xenophobic ideas. Samuele will take Nesser defense, while the professor 
will take this episode as an example to make the class reflect. 

Synopsis

Il seme della speranza
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Italia 2021 – 34’55’’
Che vita meravigliosa

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production / Distribuzione|Distribution Antonio 
Aversano
Regia|Director Antonio Aversano
Sceneggiatura|ScreenplayAntonio Aversano
Attori|Actors Alessio Scala, Amalia Cristiano, Andrea 
Palmiero, Anna Bargellini, Anna Fiacco, Annachiara D’Alvano, 
Antonio Aversano, Emanuela Gjella, Francesco Gallo, Gennaro 
Cristofaro, Giorgia Pascarella, Giuseppe Ponsiglione, Imma 
Alfano, Martina Pascarella, Michele Durante, Nadia Laifi, 
Pietro Gallo, Roberto Scarfogliero, Rosanna Grillà, Rosanna 
Gjella , Sara Cecere, Vito Piazza

Sinossi
“Che vita meravigliosa...?” , scritto e diretto dal giovane Antonio Aversano, nasce dal desiderio profondo di denunciare 
tutte le discriminazioni, le ingiustizie e le innumerevoli difficoltà della nostra società che, pur sembrando emancipata 
e attenta ai diritti e alle necessità di ognuno, spesso appare cieca e sorda. Noi tutti crediamo di essere in una società 
emancipata, facilitata dall’ausilio delle nuove tecnologie che ci stanno portando sempre più spesso ad un regresso e 
non ad un reale progresso. 

“What a wonderful life ...?” , written and directed by the young Antonio Aversano, was born from the deep desire 
to denounce all the discrimination, injustices and innumerable difficulties of our society which, while seeming 
emancipated and attentive to the rights and needs of everyone, often appears blind and deaf. We all believe we are 
in an emancipated society, facilitated by the help of new technologies that are leading us more and more often to a 
regression and not to real progress. 

Synopsis
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Italia 2021 – 6’20’’
I miei anni (my years)

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production - Distribuzione|Distribution I.C. De 
Gasperi di Caivano (NA)
Regia|Director Antonella Palmieri
Sceneggiatura|Screenplay Antonella Palmieri
Attori|Actors Maria Antonietta Gurini, Rocco Rianna, Maria 
Rosaria Vassallo, I ragazzi della II C

Sinossi
La storia vede protagonista Nina una ragazza di 12 anni che ama disegnare. Passano gli anni, Nina frequenta il Liceo 
Artistico ed è felice di coltivare la sua passione per la pittura. Purtroppo la sua serenità sarà turbata a causa dello 
stato di salute della madre affetta da “Alzaimer”. Alla fine riuscirà a trovare il modo per affrontare la malattia della 
madre con l’aiuto dei suoi amici.

The story stars Nina, a 12-year-old girl who loves to draw. They pass over the years, Nina attends the Art School and 
is happy to cultivate her passion for painting. Unfortunately, her serenity will be disturbed due to her mother’s state 
of health she suffering from “Alzaimer”. She will eventually find a way to deal with the disease of her mother with the 
help of her friends. 

Synopsis
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Italia 2021 – 5’22’’
Sinfonie Mediterranee

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production   I.C.  “S. M.  Milani”- Caivano (NA)  
Regia|Director Francesco Celiento
Sceneggiatura|Screenplay Annamaria Lionetti
Attori|Actors Alunni classe I B secondaria I.C.  “S. M. Milani”- 
Caivano (NA)  

Sinossi
Lo spot “Sinfonie mediTERRAnee” nasce da un progetto curricolare sulla dieta mediterranea, come  modello di 
corretta alimentazione, tramandato nei secoli e protetto dall’UNESCO. Per scoraggiare i  ragazzi  al  consumo  
di “cibo spazzatura”, che è invitante e facilmente fruibile, bisogna educarli e  motivarli alla “scelta”, rendendoli 
consapevoli che non bisogna solo concentrarsi sul gusto del cibo ma sui suoi nutrienti.

The spot “Medterranean Symphonies” was born from a curricular project on the Mediterranean diet, as a model 
of proper nutrition, handed down over the centuries and protected by UNESCO. To discourage young people from 
consuming “junk food”, which is inviting and easy to use, it is necessary to educate them and motivate them to 
“choose”, making them aware that we must not only focus on the taste of food but on its nutrients. 

Synopsis
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Italia 2021 – 7’18’’
Un avvertimento dal futuro 

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production - Distribuzione|Distribution I.C. De 
Gasperi di Caivano (NA)
Regia|Director Giorgio Verrone
Sceneggiatura|Screenplay  Giorgio Verrone
Attori|Actors Carmen Ponticelli, I ragazzi della III D

Sinossi
Susy è una ragazzina delle scuole medie, molto sensibile a cui piace molto la natura. Un giorno, durante la merenda, 
mentre fa la sua solita passeggiata in giardino assiste ad un bizzarro avvenimento. Sente uno strano rumore e vede un 
portale dimensionale aprirsi davanti ai suoi occhi. 

Susy is a very sensitive middle school girl who likes nature a lot. One day, during the snack, while she takes the usual 
walk in the garden she assists to a bizarre event. She hears a strange noise and sees a dimensional portal open up 
before her eyes. 

Synopsis
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Italia 2021 – 21’09’’
Il giorno dei ricordi

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere|Genre Short Movies – Drama
Produttore|Production - Distribuzione|Distribution Poti Pictu-
res - Coop Il Cenacolo
Regia|Director Daniele Bonarini
Sceneggiatura|Screenplay Daniele Bonarini
Montaggio|Editing Daniele Bonarini
Attori|Actors Alessandro Bolognesi, Anna Manenti, Ilaria 
Badii, Gabriele Bianchi, Chiara Caneschi, Tommaso Cerofolini, 
Benedetta Coleschi, Elisa Della Lunga, Silvia Della Lunga, Pie-
tro Farsetti, Alessandro Fontani, Francesco Foresti, Simona 
Lettera, Santiago Mattonetti,
Gabriele Santucci, Carlotta Trovato, Perez Romen Ceidyn, 
Anna Coleschi, Veronica Romagnolo, Amos Vestri, Alessandro 
Berbeglia

Sinossi
Luca è un bambino di 10 anni che vive in un paesello sperduto della campagna Toscana. Non ama quel posto, vuole 
scappare ed ogni pretesto è buono per ricordargli che presto o tardi se ne andrà . In una   calda   mattina   d’ inizio   
giugno   però,   succede qualcosa d’inaspettato   che   scardinerà   per   sempre   le   sue   convinzioni   e cambierà   il suo 
sguardo verso il paese e la sua storia.

Luca is a 10 year old boy who lives in a remote village of Tuscan countryside. He doesn’t like that place, he wants to 
escape and every a good pretext to remind him that sooner or later he will leave. In one hot morning in early June, 
however, something unexpected happens that will forever undermine his convictions and change his gaze towards the 
country and his history.

Synopsis
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Italia 2019 – 12’05’’
Le cose che amiamo

Categoria | Category Cittadella del Corto
Genere Drammatico
Regia: Flavio Ricci
Soggetto: Paola Savinelli 
Sceneggiatura: Paola Savinelli
Fotografia: Massimo Accarino
Montaggio: Walter Pirone
Interpreti: Gli alunni: Emiliana Annunziata, Claudio Castaldo, Vincenzo 
Pio Crispo, Massimiliano Cutulo, Maria Grazia Duraccio, Alessandro 
Giamundo, Anna Laura Iervolino, Aurora Iervolino, Pier Francesco La 
Marca, Francesco Maffettone, Stefano Miranda, Umberto Postiglione, 
Chiara Prisco, Diego Prisco, Saverio Salierno, Andrea Vallario. E con: 
Assunta Miranda, Francesco Losciale, Biagio Rainone, Pina Rega, Rina 
Simonetti
Produzione: I.C. D’Aosta di Ottaviano – Associazione Culturale e di 
Promozione Sociale Tycho. 
Distribuzione: Associazione Culturale e di Promozione Sociale Tycho

Sinossi
Ad un ragazzo indisciplinato viene impartita una punizione particolare: riordinare e catalogare le videocassette della 
Mediateca scolastica. Scena dopo scena, frammento dopo frammento, grazie al cinema imparerà a conoscere meglio se 
stesso ed i propri sentimenti e a ricostruire il filo di un legame solo apparentemente spezzato.

An undisciplined boy is given a particular punishment: tidying up and cataloging the videotapes of the school media 
library. Scene after scene, fragment after fragment, thanks to cinema he will learn to know himself and his feelings 
better and to reconstruct the thread of a bond that is only apparently broken.

Synopsis





72

Italia 2021 – 4’
Solo ciò che è suo - The Gift

Categoria | Category Social Short Web
Genere|Genre Short Movies –Drama, Ecology
Produttore|Production Mathias Rat
Distribuzione|Distribution Rairoom
Regia|Director Mathias Rat
Sceneggiatura|Screenplay Rossella Gabriele
Attori|Actors Rossella Gabriele

Sinossi
Un cortometraggio sul rispetto della natura e dell’ambiente. 

A short film about the respect of the nature and the environment.

Synopsis
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