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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 2022.
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PRESENTATO DA

con il patrocinio di
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Agnese Servodidio

Donatella Petrone

Nicola Castaldo

Mauro Manganiello

Presidente Alchemicarts

Addetto Stampa Alchemicarts

Direttore Artistico  Alchemicarts

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 2022 - International Short Film festival
 
Festival Director - Mauro Manganiello

Artistic Director - Nicola Castaldo

Programming Manager - Agnese Servodidio - Donatella Petrone

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 Manger - Salvatore Chietti 

Giuria Tecnica 
Paul Sloop - [Presidente Giuria Corti Internazionali] già Direttore di Festival Oscar Qualifying: 

Cleveland International Film Festival. Attualmente Director of Programming Film Pittsburg

Rosita Marchese - Presidente di Giura 

Sergio Cammariere - Cantautore

Anna Cuocolo - Coreografa e Regista

Vega De Martini - Storica dell’Arte

Francesca Antonelli - Attrice

Maddalena Stornaiuolo - Attrice e Regista Cinematografico

Enrico Iannaccone - Regista Cinematografico

Marinella Ioime - Regista Cinematografico

Francesco Bellofatto - Responsabile comunicazione Mostra d’Oltremare S.p.A.

Silvano Cerulli - Presidente Pro Loco Palinuro, già direttore Palinuro Teatro Festival

Mirea Flavia Stellato - Attrice Teatro / Cinema
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Categoria | Category Italian Short Movies 

di Eitan Pitigliani
SISSY 

Attori/key cast: Vincenzo Vivenzio (Luca) , Fortunato Cerlino, Mirella D’Angelo, Dea 
Lanzaro, Luca Vivenzio
Regia/Director: Eitan Pitigliani
Sceneggiatura/screenplay: Eitan Pitigliani
Musiche/music: Avi Belleli
Montaggio/editing: Marco Spoletini
Costumi/Costume Designer: Eva Coen
Scenografia/Scenography: Federico Costantini, Francesca Bottaro
Fotografia/DOP: Antonio De Rosa
Suono/sound design: Andrea Giorgio Moser
Produttore/producer: Martina Borzillo, Walter Volpatto (Associato), Boiana Sutic 
(Associato)
Coreografie: Anna Cuocolo
Trucco: Vittorio Sodano
Color Correction: Walter Volpatto
Coreografia: Anna Cuocolo

Sinossi

Synopsis

Luca è a un punto di non ritorno. Dopo la morte della madre, ha toccato il fondo, iniziando a vivere per strada con i 
barboni per sentirsi in qualche modo più vicino a lei. Egli non è più tornato a casa…. fino al compleanno di suo padre. 
Luca decide di andare dal padre, e scopre un’amara verità…. suo padre vuole sbarazzarsi di tutto quello che
appartiene alla madre di Luca. Luca perde le staffe……. Ma all’improvviso succede qualcosa di magico.

Luca is in a deep end... After his mother’s death, he has hit the bottom line, living on the street 
among the homeless... to feel somehow closer to her... He hasn’t been back home ever since... 
until the day of his father’s birthday... Luca decides to go, and discovers a bittersweet truth... 
his father wants to get rid of everything belonging to Luca’s mother.... Luca flips out... But then 
something magic happens....
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Categoria | Category Italian Short Movies 

di Nicola Prosatore
DESTINATA CONIUGI LO GIGLIO 

Regista/Director: Prosatore
Sceneggiatura/Writer: Armando Maria Trotta, Nicola Prosatore
Produttore/Producer: Nicola Prosatore
Attori/Key Cast: Lello Arena, Lino Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo
Fotografia/DOP: Edoardo Carlo Bolli
Montaggio/Editor: Stefano Chierchiè
Production Design/Produzione Di Design: Paolo Tepatti 
Costumista/Costume Designer: Alessia Condò 
Musiche/Sound: Raiz, Paolo Polcari

Sinossi

Synopsis

Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira una busta con dei soldi che servono a coprire la 
latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso 
per i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi, Damiano 
continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon 
lavoro, magari Damiano sta bene…

A man who introduces himself as an agent of the Camorra collects an envelope with money 
that is used to cover the abscond of the son of the spouses Lo Giglio. Damiano has been away 
for more than 18 years and this fixed date for parents is the way to be close to him. With that 
little theater that is renewed every four or five months, Damiano continues to be present in 
their lives: maybe in Cuba, maybe with a beautiful girlfriend next to him and a good job, maybe 
Damiano is fine...
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Categoria | Category Italian Short Movies 

di Antimo Campanile
LEGGERO LEGGERISSIMO 

Attori/Key Cast: Carlo Taranto (Arturo Cargetti), Renato Carpentieri (Amico), 
Francesco Maria Losco (Milo), lenia Incoglia, Rosaria Russo
Regia/Director: Antimo Campanile
Sceneggiatura/Screenplay: Antimo Campanile
Musiche/Sound: Andreas Russo
Montaggio/Editor: Martina Orsini
Costumi/Costume Design: Martina Picciola
Scenografia/Scenography: Clara Iuliano
Fotografia/DOP: Valerio Martorelli
Suono/Sound Design: Giacomo Vitiello (Presa Diretta)
Produttore/Productor: Gianfranco Antacido, Sly Marino, Giovanni Scrirocco
Grafiche: Carmine Errico

Sinossi

Synopsis

La vita di un solitario e malinconico anziano viene stravolta del tutto dall’incontro con un ragazzo ipovedente.

The life of a lonely and melancholy old man is turned upside down by the encounter with a 
visually impaired child.
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Categoria | Category Italian Short Movies 

di Angela Bevilacqua
BUON COMPLEANNO NOEMI 

Attori/Key Cast: Giulia Bevilacqua, Lidia Vitale, Giulia Anchisi, Noemi Abbrescia
Regia/Director: Angela Bevilacqua
Sceneggiatura/Screenplay: Angela Bevilacqua
Musiche/Sound: Emilia Zamuner, Piero De Asmundis
Produttore/Producer: Angela Bevilacqua

Sinossi

Synopsis

Noemi sta per compiere diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il suo ragazzo e 
di fare l’amore per la prima volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati.

Noemi is about to turn seventeen. For this reason, she decided to spend the night with her 
boyfriend and make love for the first time, but the evening is going to take a different turn.
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Categoria | Category Italian Short Movies 

di Valerio Ferrara
IL BARBIERE COMPLOTTTISTA 

Interpreti/Key Cast: Lucio Patane’, Maria Pia Timo, Bruno Pavoncello, Ilir Jacellari, 
Stefania Visconti, Simone Rinaldi, Fabio Morici, Beatrice Modica
Regia/Director: Valerio Ferrara, Alessandro Logli, Matteo Petecca
Sceneggiatura/Screenplay: Valerio Ferrara, Alessandro Logli, Matteo Petecca
Musiche/Music: Alessandro Speranza
Montaggio/Editor: Diego Bellante
Costumi/Costume Design: Stefano Caminiti
Scenografia/Scenography: Nike Paolucci
Fotografia/DOP: Andrea Pietro Munafo’
Suono/Sound Design: Filippo Telleschi (Presa Diretta), Francesco Lilli (Presa 
Diretta), Giulio Maria Sereno (Mix)
Casting: Massimiliano Pacifico, Adele Gallo, Elena Bouryka
Aiuto regista: Sara Cecconi
Make-Up: Sara Di Cerruti
Organizzatore Generale: Lorenzo Lattanzi
Organizzatore Generale: Massimo Rossetti
Operatore/Camera Operator: Michelangelo Maraviglia

Sinossi

Synopsis

In un quartiere popolare di Roma c’è un barbiere che crede nelle teorie del complotto. In famiglia, come a 
lavoro, viene deriso da tutti e nessuno lo prende sul serio finché non viene arrestato dalla polizia. Una storia 
di famiglia attraverso la parabola di un uomo che, per ricevere attenzioni e affetto dai suoi cari, finisce per 
contagiare con il morbo del complottismo tutta la comunità di un quartiere.

In a popular neighborhood of Rome there is a barber who believes in conspiracy theories. In 
the family, as at work, he is laughed at by everyone and no one takes him seriously until he is 
arrested by the police. A family story through the parable of a man who, in order to receive 
attention and affection from his loved ones, ends up infecting the whole community of a 
neighborhood with the disease of conspiracy.
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Categoria | Category Italian Short Movies 

di Tommaso Santambrogio
L’ULTIMO SPEGNE LA LUCE 

Regia/Director: Tommaso Santambrogio
Sceneggiatura/Screenplay: Tommaso Santambrogio
Produttore/Productor: Tommaso Santambrogio, Ivan Casagrande Conti, Marco 
Malfi Chindemi
Interpreti/Key Cast: Valentina Bellè “Chiara”, Yuri Casagrande Conti “Alessandro”

Sinossi

Synopsis

Di ritorno da una cena con gli amici, una giovane coppia rimane chiusa fuori casa. Mentre i cani abbaiano e la 
stanchezza e la frustrazione aumenta, la situazione precipita velocemente facendo uscire i problemi della loro 
relazione

Returning from a dinner with friends, a young couple is suddenly locked out of the house. While 
the dog barks and the tiredness and frustration increase, the situation quickly bring out the 
problems of their relationship.
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Categoria | Category Italian Short Movies 

di Daniele Esposito
20 MINUTI 

Interpreti/Key Cast: Annabella Calabrese, Luca Paniconi, Matteo Amici, Elisa Amici, 
Lucia Batassa, Viola Novello
Regia/Director: Daniele Esposito (IV), Annabella Calabrese
Sceneggiatura/Screenplay: Daniele Esposito (IV), Annabella Calabrese
Musiche/Music: Bruno Falanga, Emilio De Virgilio (Mix)
Montaggio/Editing: Daniele Esposito (IV)
Costumi/Costume Design: Stefania Pisano, Herika Di Fazio (Assistente)
Scenografia/Scenography: Isabel Passayan Corona
Effetti: Daniela Scarlatti (Supervisione)
Fotografia/DOP: Michelangelo Maraviglia
Suono/Sound Design: Andrea Germano (Presa Diretta), Matteo Botticelli (Mix)
Aiuto regista: Andrea Zuliani
Produttore/Productor: Daniele Esposito (IV), Annabella Calabrese
Produttore Esecutivo/Executive Production: Daniele Esposito (IV), Annabella 
Calabrese, Ivana Labellarte, Padre Guido Chiaravalli, Marco Amici
Color Correction: Luna Gualano
Organizzatore Generale: Annabella Calabrese
Coordinatore di Produzione: Giovanna Cappuccio
Location Manager: Daniele Scarlatti
Trucco: Veronica Laghi
Acconciature: Veronica Laghi
Capo Macchinista: Giacomo Colombo

Sinossi

Synopsis

Roma, 16 ottobre 1943. È mattina presto, Lea, svegliata da un incubo sente bussare alla porta. Due soldati 
tedeschi le consegnano un biglietto: lei e suo marito Enzo hanno venti minuti per lasciare le loro vite e 
seguirli. Ma sulla lista dei tedeschi i nomi dei loro figli, Cesare e Fiorella, non ci sono. I due sono indecisi sul 
da farsi: nella concitazione del momento dovranno prendere la decisione più importante della loro vita.

Rome, October 16, 1943. It’s early in the morning and Lea, awakened from a nightmare, hears a knock on the 
door. Two German soldiers give her a note: she and her husband Enzo have twenty minutes to leave their 
lives and follow them. But the names of their children, Cesare and Fiorella, are not on the German list. The 
two are undecided about what to do: in the heat of the moment they will have to make the most important 
decision of their life
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Categoria | Category Stranieri

di Tom Berkeley & Ross White
ROY

Regia/Director: TOM BERKELEY, ROSS WHITE
Sceneggiatura/Screenplay: TOM BERKELEY, ROSS WHITE
Produttore/Producer: SLICK FILMS, FLOODLIGHT PICTURES
Interpreti/Key Cast: DAVID BRADLEY, RACHEL RACHEL SHENTON

Sinossi

Synopsis

Un vedovo solitario chiama accidentalmente una hotline, nasce così un’improbabile 
amicizia con la sua interlocutrice.

A lonely widower accidentally calls a hotline, resulting in an unlikely friendship with his 
interlocutor.
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Categoria | Category Stranieri

di Leo Berne & Raphael Rodriguez
CENSOR OF DREAMS

Regia/Director: Leo Berne, Raphaël Rodriguez
Sceneggiatura/screenplay: Leo Berne, Raphaël Rodriguez
Produttore/Producer: Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar, Jean 
Duhamel, Nicolas Lhermitte
Interpreti/Key Cast: Damien Bonnard, Yoko Higashi, Sylvain Katan, Alexis 
Rodney

Sinossi

Synopsis

Ogni notte, il Censore ed il suo team controllano i sogni di Yoko, ma stanotte niente andrà 
come programmato.

Night after night, The Censor and his team mould Yoko’s memories into fantastical dreams. 
Tonight nothing happens as planned.
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Categoria | Category Stranieri

di Nicolas Paban & Guillaume Levil
PRINCESS OF JERUSALEM 

Regia/Director: Nicolas Paban, Guillaume Levil
Sceneeggiatura/Screenplay: Nicolas Paban, Guillaume Levil
Produttori/Producer: Fanny Chrétien
Interpreti/Key Cast: Thomas Garbo, Astrid Roos, Denis Lavant, Mohamed Metina

Sinossi

Synopsis

Lavoro all’ufficio durante il giorno, badare a suo padre durante la notte: Questa è la routine 
di Peter, ingenuo ed affettuoso scapolo. Durante le ultime settimane, egli ha chattato online 
con una giovane donna che, un giorno, gli chiede il suo aiuto.

Working at the office during the day, taking care of his father at night: Peter is a simple and 
endearing bachelor, and this is his routine. For the past few weeks, he has been chatting online 
with a young woman. One day, she asks for his help.
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Categoria | Category Stranieri

di James Hughes
WHEN THE RAIN SETS IN 

Regia/Director: James Hughes 
Sceneggiatura/Screenplay: James Hughes
Produttore/Producer: James Hughes 
Interpreti/Key Cast: Florence Howard, Toby Sebastian
Montaggio/Editor: Patrick J Don Vito
Musiche/Composer: Jean-Pascal Beintus
Suono/Sound Designer: Greg Claridge 

Sinossi

Synopsis

Kenzie e Treyden sono una coppia che hanno trascinato per sei mesi una burrascosa storia 
d’amore. Ora si trovano a doversi confrontare con una dolorosa questione in sospeso: la loro 
storia d’amore è arrivata alla fine?

Kenzie and Treyden, a couple who’ve been swept up in a whirlwind six-month romance, find 
themselves confronting a painful question: Has their love story come to an end?
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Categoria | Category Stranieri

di Brian Lawes
LOST KINGS 

Regia/Director: Brian Lawes
Sceneggiatura/Screenplay: Brian Lawes
Produttore/Producer: Amanda Hyden
Interpreti/Key Cast: Dash Melrose, Jo Ashley Moore, Cassie Self

Sinossi

Synopsis

Alla ricerca di cibo, un ragazzo irrompe in una casa. Ma, quando i proprietari ritornano, 
rimane intrappolato all’interno con loro.

Searching for food, a boy breaks into a neighborhood home. But when the homeowners 
return, he becomes trapped inside with those he’s stealing from.
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Categoria | Category Stranieri

di Remi Noir
ZODIAK

Regia/Director: Remi Noir
Sceneggiatura/Screenplay: Remi Noir
Produttore/Producer: Remi Noir
Interpreti/Key Cast: Jeremy Gladen, Andy Martinez Jr., Andray Johnson

Sinossi

Synopsis

Un uomo intrappolato in una realtà virtuale deve combattere con il suo subconscio così 
come con le altre trappole mortali che il gioco ha preparato per lui

A man trapped in a virtual reality game has to fight his subconscious as well as the other 
deadly traps that the game prepared for him.
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Categoria | Category Stranieri

di Dania Bdeir
WARSHA

Regia/Director: Dania Bdeir
Sceneggiatura/Screenplay: Dania Bdeir
Produttore/Producer: Coralie Dias, Pierre Sarraf, Carine Ruszniewski
Interpreti/Key Cast: Hassan Aqqoul, Khansa, Kamal Saleh

Sinossi

Synopsis

Mohammad lavora come operatore di gru a Beirut. Un giorno si offre di salire su una delle 
gru più alte e pericolose di tutto il Libano. Lontano dagli occhi di tutti, riesce finalmente ad 
esprimere la sua passione segreta e a trovare la sua libertà.

Mohammad is a crane operator working in Beirut. One morning he volunteers to take 
on one of the tallest and notoriously most dangerous cranes in Lebanon. Away from 
everyone’s eyes, he is able to live out his secret passion and find freedom.
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Categoria | Category Documentari

di Francesco Di Gioia
TERRA DEI PADRI 

Regia/Director: Francesco Di Gioia
Sceneggiatura/Screeenplay: Francesco Di Gioia
Musiche/Music: Ziad Trabelsi
Montaggio/Editor: Francesco Di Gioia
Suono/Sound Design: Giulio Maria Sereno (Montaggio e Mix), Francesco Lilli 
(Montaggio), Michele Baroni (Montaggio)
Testo dalle Poesie: Fadil Hasin Ash-Shalman
Voce/Voice: Yousri Manoubi

Sinossi

Synopsis

Anni ’10 del XX secolo. Un viaggio via mare e via terra è scandito da versi in rima alternata. Queste sono le 
poesie di Fadil Hasin Ash-Shalmani che aggiungono un tassello a un fatto storico poco documentato: la 
deportazione di numerosi civili nei primi anni di occupazione italiana in Libia. Interamente realizzato con 
materiale d’archivio, il cortometraggio segue le esperienze e i ricordi del poeta sovvertendo la funzione 
propagandistica originale delle immagini.

10s of the 20th century. A journey by sea and by land is punctuated by alternating rhymed 
verses. These are the poems of Fadil Hasin Ash-Shalmani that add a piece to a poorly 
documented historical fact: the deportation of numerous civilians in the first years of 
Italian occupation in Libya. Entirely made with archival material, the short film follows the 
experiences and memories of the poet by subverting the original propaganda function of 
the images.



26

Categoria | Category Documentari

di Juan Trueba
MINORS 

Regia/Director: Juan Trueba
Sceneggiatura/Screenplay: Juan Trueba
Produttore/Producer: Juan Trueba

Sinossi

Synopsis

Tu ha 14 anni. Lasci casa da solo e senza soldi. Attraversi un confine in barca o sul lato inferiore di un 
camion. Arrivi in un paese dove non parlano la tua lingua, non li capisci. Ti odiano. Come mai? Succede la 
merda.

You are fourteen years old. You leave your house alone and without money. You cross a 
border by boat or on the underside of a truck. You arrive in a country where they don’t 
speak your language, you can’t understand them. They hate you. Why? Shit happens.
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Categoria | Category Documentari

di Olga Prud’Homme Farges
DERACINEÈS 

Regia/Director: Olga Prud’homme Farges
Sceneggiatura/Screenplay: Olga Prud’homme Farges
Produttore/Producer: Olga Prud’homme Farges

Sinossi

Synopsis

Settembre 2017, la minoranza Rohingya della Birmania è vittima della pulizia etnica. Nel giro di pochi 
mesi un milione di profughi si insedia nei campi di Kutupalong, nel sud del Bangladesh. Sono andata lì 
per raccogliere le storie di donne rifugiate, vittime di violenza sessuale. Le loro testimonianze sono urla; 
queste donne hanno bisogno di essere ascoltate.

September 2017, Burma’s Rohingya minority is victim of ethnic cleansing. In a matter of 
months one million refugees settle in the camps of Kutupalong, South Bangladesh. I went 
there to collect the stories of refugee women, victims of sexual violence. Their testimonies 
are screams; these women need to be heard.
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Categoria | Category Documentari

di Claudio Casale
SHERO

Regia/Director: Claudio Casale, Viola Brancatella
Sceneggiatura/Screenplay: Claudio Casale, Viola Brancatella
Musiche/Sound: Lorenzo Ceci
Montaggio/Editor: Emanuele Paragallo
Fotografia/DOP: Claudio Casale
Suono/Sound Design: Claudio Casale (Presa Diretta), Boris Riccardo D’Agostino 
(Sound Design)
Produttore/Producer: Claudio Casale, Viola Brancatella

Sinossi

Synopsis

Shabnam ha subìto un attacco con l’acido quando era adolescente. Oggi è una Shero, un’attivista 
indiana per i diritti delle donne che cresce sua figlia insegnandole il valore della bellezza e della forza 
femminile, al di là delle convenzioni sociali.

Shabnam was attacked with acid when she was a teenager. Today she is a Shero, a 
women’s rights activist from India who is raising her daughter by teaching her the value of 
beauty and feminine strength, beyond social conventions.
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di Marco Signoretti
LO CHIAMAVANO CARGO 

Regia/Director: Marco Signoretti
Sceneggiatura/Screenplay: Marco Signoretti
Montaggio/Editor: Marco Signoretti
Effetti/Effects: Simone Altana (Montaggio), Paolo Segat (Mix)
Produttore/Producer: Marco Signoretti, Vincenzo Vita
Voce/Voice: Riccardo Zonca
Colorist: Andrea Gargano

Sinossi

Synopsis

Italia, fine anni ‘60. In un villaggio del Mezzogiorno arrivano due forestieri: il primo ha una cinepresa, il 
secondo ha una pistola. Attraversando quella terra desolata, i due avranno un’occasione insperata per 
cambiare il corso della storia.

Italy, late 1960s. Two strangers arrive in a village in the South: the first one has a movie 
camera, the second one has a gun. Crossing that wasteland, the two will have an 
unexpected opportunity to change the course of history.
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di Aldo Iuliano
PENALTY

Interpreti/Key Cast: Nyaringel Yawo, Danish Bhutto, Edris Mahmoudzadeh, 
Seidu Haruna, Ibrahim Baba, Nurudeen Asume, Kindness Ibrahim, Wahab 
Masawudo, Boubacar Samake, Solomon Aregawi, Yaya Fofana, Yahaya Bance, 
Issah Aness, Mohamed Keita, Mahmudun Nobi, Sheikh Shahinur, Alessandro 
Giulietti, Miloud Mourad Benamara (Speaker Radiofonico)
Regia/Director: Severino Iuliano, Alessandro Giulietti
Sceneggiatura/Screenplay: Severino Iuliano, Alessandro Giulietti
Musiche/Sound: Enrico Melozzi
Montaggio/Editor: Aldo Iuliano
Fotografia/DOP: Daniele Ciprì
Suono/Sound Design: Jose Aguirre Rosado
Produttore/Producer: Andrette Lo Conte

Sinossi

Synopsis

Una partita di calcio tra ragazzi diventa una metafora emblematica per una spietata battaglia per la 
sopravvivenza, una riflessione sulla condizione umana e sull’immigrazione. Una stranissima e toccante 
partita di calcio.

A soccer game between boys becomes an emblematic metaphor for a ruthless struggle 
for survival, a reflection on the human condition and immigration. A very unusual and 
touching football game.
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di Noah Gaoua
THE LOCKER ROOM 

Regia/Director: Noah Gaoua
Sceneggiatura/Screeenplay: Noah Gaoua
Produttore/Producer: Seid Mokrani & Noah Gaoua
Interpreti/Key Cast: Hélène Rosselet-Ruiz, Damine Carlet, Samir Harrag, 
Laurianne Marie-Louise, Hichem Harrag, Joseph Woerlen, Said Moussa

Sinossi

Synopsis

Sabrina è l’allenatore della squadra di calcio maschile di Aubervilliers, Seine Saint-Denis, Francia. Il club 
gioca una partita decisiva e il suo attaccante fuoriclasse non è messo bene. Peggio ancora, la polizia ha 
fatto irruzione nel bel mezzo della partita per arrestarlo. I nervi di Sabrina saranno messi a dura prova.

Sabrina is the coach of the soccer men’s team at Aubervilliers, Seine Saint-Denis, France. 
The club plays a decisive game and its star striker is not in good shape. Worse, the police 
burst into the middle of the match to arrest him. Sabrina ‘s nerves will be put to high stress-
test.



33

Categoria | Category Sport

di Francesca Frigo
GOLEADOR 

Regia/Director: Francesca Frigo
Sceneggiatura/Screeenplay: Andrea Parena
Produttore/Producer: Andrea Parena
Interpreti/Key Cast: Lina Fucà, Steven Bruzzese, Antonio De Ruvo, Evandro 
Fornasier, Antonio Surace, Giuliano Combetto, Roberta Roma, Mattia Cabriolu, 
Andrea Dovi, Sebastian Marin, Totò Cannarozza, Matteo Pregnolato, Marco 
Ballarin, Jean Luc Fassi, Andrea Della Rocca, Angelo Caputo.

Sinossi

Synopsis

Steven gioca a calcio in una squadra composta da ragazzi con disabilità intellettiva. Quando un uomo 
misterioso si presenta agli allenamenti inizia a girare la voce che Steven stia per essere acquistato da 
una squadra di Serie A. Nel frattempo l’arrivo dell’uomo turba la madre del ragazzo, che ne conosce la 
vera identità.

Steven plays football in a team made up of people with intellectual disabilities. When a 
mystery man appears at the field, the word spreads that Steven is about to be bought by a 
Serie A team. Meanwhile, the arrival of the man upsets the boy’s mother, who knows his real 
identity.
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di Mohammadreza Ganjkhanlou
GOALKEEPER

Regia/Director: Mohammadreza Ganjkhanlou
Sceneggiatura/Screenplay: Mohammadreza Ganjkhanlou
Produttore/Producer: Mohammadreza Ganjkhanlou, Iran young cinema 
society
Interpreti/Key Cast: Taha Mohammadi: “Amir”, Kobra Hasani: “Zahra (Amir’s 
mother)”, Jamshid Mohammadi: “Rahmat (Amir’s father)”, Benyamin 
Moghanlou: “Alireza”, Hamidreza Ganjkhanlou: “Masoud”, Mohsen Jafari “The 
coach”
Fotografia/DOP: Jafar Mousavi
Asssistente Camera/Camera Assistant: Mahsa Bagheri, Afshin 
Soleymaninasab, Mohammadmehdi Mohammadnezhad, Mehdi Valipayam 
Tecnico/Technician: Babak AlaviSound 
Mixer Del Suono/Sound mixer: Ali Saedi
Musica/Music: Morteza Norouzi
Costumista/Costume Designer: Mohammadreza Ganjkhanlou
Assistente Alla Regia/Assistant Director: Shadi Alimohammadi
Make up Artist: Shadi Alimohammadi
Editor: Babak Jabbari
Color correction: Jafar Mousavi
Storyboard: Zeynab Toumarkhani
Fotografo Sul Set/Photographer: Zahra Ganjkhanlou
Manager Di Produzione/Production Manager: Reza Mirzaei
Poster e Logo: Matin Shafeimoghaddam, Maryam Montajebi

Sinossi

Synopsis

Amir, un paesano di 13 anni che ama il calcio e porta gli occhiali, chiede soldi ai suoi genitori per 
partecipare a un test di calcio in città, ma la loro situazione finanziaria impedisce loro di accettare la sua 
richiesta. Ma quando vede di nascosto una somma di denaro con i suoi genitori, la ruba e va al campo di 
calcio per il test. Tuttavia, non viene accettato a causa delle sue condizioni visive e, tornato a casa, scopre 
che i soldi che ha rubato erano destinati alla sua operazione agli occhi.

Amir, a 13-year-old villager who loves football and wears spectacles, asks his parents for money to participate 
in a football test in the city, but their financial position prevents them from agreeing to his request. But when he 
secretly sees a sum of money with his parents, he steals it and goes to the football field for the test. However, he 
is not accepted due to his visual condition, and upon returning home, he discovers that the money he stole was 
intended for his eye surgery.
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di Ali Lavarimonfared
DRIBBLE 

Regia/Director: Ali Lavarimonfared, Nazafarin Hassanpour
Sceneggiatura/Screenplay: Ali Lavarimonfared
Produttore/Producer: Ali Lavarimonfared, NazAfarin Hassanpour
Interpreti/Key Cast: Mehdi Mokaryan
Editor: NazAfarin Hassanpour

Sinossi

Synopsis

Grazie alla loro passione per il calcio, due fratelli molto diversi trovano un modo per comunicare ed 
esprimere il loro affetto.

Thanks to their passion for football, two very different brothers find a way to communicate 
and express their affection.



36



37

Categoria | Category Animazione

di Mohsen Salehi Fard
THE STATUE (PEYKAREH) 

Regia/Director: Mohsen Salehi Fard
Produttore/Producer: Internationa Youth Cinema Society (Najaf Abad Brunch) 
Camera & Editing: Saeid Ghandehari, Naser kabirzadehsets, Fatemeh poolad 
changsets, Mehrdad mehdimusic
Graphic & Painting: Fatemeh poolad chang, Mohammad Hosein 
PoormalekGraphic & Painting
Sceneggiatura: Mohsen Salehi Fard
Director Advisor: Pooya Zamanian
Registrazione Del Suono/Sound Recording: Reza AyatiFoley 
Sound Designer: Mohsen Salehifard
Costumista Dei Pupazzi/Changdress of Puppets: Fatemeh Poolad

Sinossi

Synopsis

Lo scultore fatica molto ogni giorno per creare una nuova scultura, mentre la scultura perde la sua 
libertà mentre prende forma.

The sculptor struggles a lot every day to create a new sculpture. And the sculpture that 
loses its freedom when it takes shape.
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di Gabrielle Mouret
PIECEFUL DAY 

Regia/Director: Gabrielle Mouret
Produttore/Producer: ISCID (Institut Supérieur Couleur Image Design) 

Sinossi

Synopsis

Qualcuno si sveglia da qualche parte e viene portato via dalla sua vita quotidiana.

Someone wake up somewhere and his carried away by his daily life.
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di Step C
DEPTHS OF NIGHT  

Regia/Director: STEP C
Sceneggiatura/Screenplay: STEP C
Produttore/Producer: STEP C

Sinossi

Synopsis

Questo cortometraggio descrive la paura dell’autore per i cambiamenti e le distorsioni. Come affronti 
questi sentimenti nel passato, nel presente e nel futuro? È come se l’anima fosse spezzata in pezzi infiniti, 
ma finché riusciamo a sopravvivere, le Profondità della notte alla fine passano.

This short film depicts the author’s fear of changes and distortions. How do you face these 
feelings in the past, present and in the future? It is as though the soul is broken into infinite 
pieces, but as long as we can survive, the Depths of night passes eventually.
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di Yuantian Gao
GAZE

Regia/Director: Yuantian Gao
Interpreti/Key Cast: Sofiia Leliukh

Sinossi

Synopsis

Mentre scrivo, la guerra in Ucraina dura da130 giorni e non è ancora finita. Il film è basato sulla poesia di 
Szymborska &;Vietnam&; e ho cercato di trovare il modo più onesto e diretto per mostrare l’impressione 
della guerra sulla vita della gente comune. Dall’inizio alla fine, il film adotta una prospettiva soggettiva, 
utilizzando sentimenti soggettivi per portare gradualmente gli spettatori a immergersi nella scena 
storica.

As I write this the war in Ukraine is 130 days old and has not yet ended. The film is based 
on Szymborska&s poem &;Vietnam&; and I tried to find the most honest and direct way to 
show the impression of the war on the lives of ordinary people. From the beginning to the 
end, the film adopts a subjective perspective, using subjective feelings to gradually lead 
viewers to immerse into the historical scene.
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di Nico Bonomoloa
MAESTRALE (MISTRAL)

Regia/Director: Nico Bonomolo
Sceneggiatura/Screenplay: Nico Bonomolo
Produttore/Producer: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Attilio De Razza 
Musica/Music composer: Gioacchino Balistreri

Sinossi

Synopsis

Un uomo va al lavoro e vede una barca in vendita. Sogna di lasciarsi alle spalle la sua vita. Parte, e il 
sogno cede il passo al ricordo, il maestrale lo costringe a un approdo di fortuna. Una donna, un’altra 
storia, un nuovo inizio? Come in un disegno di Escher, tutto ricomincia da dove sembrava essere finito.

A man goes to work and sees a boat for sale. He dreams of leaving his life behind. He leaves, 
and the dream gives way to memory, the mistral forces him to a makeshift landing. A 
woman, another story, a new beginning? As in an Escher drawing, everything starts again 
where it seemed to have ended.
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di Fabrizio Fanelli
SCEGLI ME 

Regia/Director: Fabrizio Fanelli
Sceneggiatura/Screenplay: Fabrizio Fanelli
Produttore/Producer: Antonio messino
Interpreti/Key Cast: Leonardo Maltese, Raffaele Lucci
Montaggio/Editor: Alfredo Angelo Orlandi

Sinossi

Synopsis

Atmosfera onirica, indefinita, un fumo rosso pulsa sullo sfondo mentre i titoli arrivano allo spettatore. 
Fulcro, il protagonista, è sdraiato su un letto, in una scatola che è una stanza, si sente chiuso dentro 
i suoi sogni, cerca di uscire come un pesce in un acquario con due ragazze che cercano di toccarlo 
attraverso il vetro e l’acqua.

Oniric atmosphere, undefined, a red smoke pulse in the background while the titles comes 
to the viewer. Fulcro, the protagonist, is lying on a bed, in a box that is a room, he feels 
closed inside his dreams, trying to get out like a fish in an aquarium with two girls trying to 
touch him through the glass and the water.
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di Danilo Turco
SON

Regia/Director: Danilo Turco
Sceneggiatura/Screenplay: Danilo Turco
Costumista/Costume Designer: Teresa Front-One Esposito
Produttore/Producer: High Grade, StravanguardiaProducer, The Saifam 
GroupProducer
Interpreti/Key Cast: Mario Ciervo “Mario”, Federico Ricchezza “Federico”, 
Francesco Pio Mancini “Francesc”, Raffaella Abenandi “Raffaella”, Enzo 
Margiasso “Enzuccio”

Sinossi

Synopsis

I genitori sono supereroi, modelli, tipo di schema da seguire. Hanno la responsabilità più dura che un 
essere umano possa avere. Da scegliere per i nostri figli. Son parla di un padre, che sceglie di seppellire il 
futuro di suo figlio.

Parents are superheroes, models, kind of pattern to follow. They have the hardest 
responsibility a human being can have. To choose for our sons. Son is about a father, that 
choose to bury his son future.
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di Theo Watkins
BOTH OF YOU

Regia/Director: Theo Watkins
Sceneggiatura/Screenplay: Theo Watkins
Produttore/Producer: Old Rope Films

Sinossi

Synopsis

Un adorabile idiota deve attraversare il sud-ovest dell’Inghilterra con un dollaro in meno, sfortunato e 
con un cuore che non smette di soffrire. Siamo stati tutti lì.

A lovable schmuck has to traipse across South-West England a dollar short, down on his 
luck and with a heart that just won’t stop aching. We’ve all been there.
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di Marina Fastoso
TO EXIST 

Regia/Director: Marina Fastoso
Sceneggiatura/Screenplay: Pasquale Autorino
Produttore/Producer: Pasquale Autorino, Germano MarottaProducer
Interpreti/Key Cast: Sergio Amore “The model”, Alfonso Di VicoKey Cast”The 
blind kid”, Pasquale AutorinoKey Cast”The photographer”
Direttore Della Fotograafia/DOP: Alessandro Rocca, Martina MeleDOP
Gaffer: Egidio Di Lorenzo
Project designer: Luca Ragucci
Designer di Produzione/Production designer: Benedetta De Biase
Costumista/Costume designer: Iole Mirante
Editors: Marina Fastoso, Eliana IorioEditors
Effetti Speciali/VFX: Martino Impemba

Sinossi

Synopsis

Per realizzare il ritratto più profondo e puro di un uomo, un fotografo lo conduce nel suo mondo. Grazie 
all’incontro con l’altro e all’arte, l’uomo può iniziare un viaggio interiore e confrontarsi con i propri demoni 
e traumi.

To achieve the deepest and purest portait of a man, a photographer lead him to his world. 
Thanks to the encounter with the other and the art, the man can start an inner travel and 
deal with his demons and traumas.
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di Rike Malottke, Manuel Tröndle
ORCHARD’S LIE 

Regia/Director: Rike Malottke, Manuel Tröndle
Sceneggiatura/Screenplay: Rike Malottke, Manuel Tröndle
Produttore/Producer: Rike Malottke, Manuel Tröndle
Interpreti/Key Cast: Rike Malottke, Manuel Tröndle, Rose-Marie Lindström, Tim 
Dajan Thiele

Sinossi

Synopsis

È afferrare la linea sottile tra il desiderio e il sentirsi amati in una relazione. Con “Orchards Lie”, i Melting 
Palms hanno cercato di tradurre in musica sentimenti di dolcezza, desiderio e nostalgia. Il video musicale 
del singolo trasporta gli spettatori in uno scenario tra l’isolamento e un mondo fantastico e ricordi 
che trascinano la figura principale nel profondo dei boschi e lontano da sè stessa finché non si ritrova 
intrappolata nella propria mente.

It‘s grasping on the fine line between longing and feeling loved in a relationship. With 
“Orchards Lie”, Melting Palms attempted to translate feelings of gentleness, desire and 
nostalgia into music. The music Video to the single transports the viewers into a scenery 
between isolation and a phantasized world and memories which pull the main figure deep 
into the woods and away from himself until he finds himself trapped inside his own mind.



48



49

Categoria | Category Social Short Web 

di Claudio Fagnano, Angela Fagnano
ARGENTO VIVO

Regia/Director: Gennaro Maione
Produzione/Production: ImmaginaVideo
Performers: Federica Renzullo, Marika Ferrero, Noemi Caricchia
Assistente/Assistant: Raffaele Scafa
Assistant Director/Assistente Alla Regia: Angela Fagnano
Direttore Della Fotografia/Photography Director: Salvatore De Blasio
Operatore Camera/Camera Operator: Claudio Fagnano
Film editing/Montaggio: Salvatore De Blasio, Claudio Fagnano, Angela Fagnano
Musica/Music: Marco Parente
Sound Design: Angela Fagnano

Sinossi

Synopsis
ARGENTO VIVO is a dance-focus on the work of Dario Argento, a filmmaker whose cinematic style and use of blood, fear and 
technology have helped popularize Italian Horror both domestically and internationally. Specifically, this short dance-movie 
engages with Argento’s use of an art-historical repertoire within his cinema, namely the appropriation of artistic references, and 
for their importance in terms of reading the main films that constitute my primary corpus. The purpose of my analysis is twofold. 
Firstly, I show how dance and movement are integrated into Argento’s oeuvre, and how dance, in the vision of Dario Argento, 
texts in terms of colour, pathos and lighting. Secondly, I explore whether the iconographic and symbolic processes inside his 
repertoire, my research delivers a broad range of analysis, from choreography to stylistic detail, through my artistic approach. 
My focus comprises various different films spanning across Argento’s career. On the one hand, they are the ones containing 
the greatest number of artistic references. on the other hand, I wanted to experiment and mix the language of Dario Argento 
through the movement, the instinct and the visionary expressed by the performers… Because of my approach, which takes 
in both Argento’s attention to aesthetic detail and to the synergy of the aesthetic and the narrative within a film through the 
movement and his instinct, I highlight a new aspect of the gestuality, stylistic and technical complexity of the director’s cinema in 
terms of influence, vision and impact.

ARGENTO VIVO è un focus sulla danza sul lavoro di Dario Argento, un regista il cui stile cinematografico 
e l’uso di sangue, paura e tecnologia hanno contribuito a rendere popolare l’horror italiano sia a livello 
nazionale che internazionale. In particolare, questo breve film-danza si confronta con l’uso di Argento di 
un repertorio storico-artistico all’interno del suo cinema, vale a dire l’appropriazione di riferimenti artistici, 
e per la loro importanza in termini di lettura dei film principali che costituiscono il mio corpus primario. Lo scopo della mia analisi è duplice. In primo luogo, mostro come la 
danza e il movimento siano integrati nell’opera di Argento, e come danzano, nella visione di Dario Argento, i testi in termini di colore, pathos e luce. In secondo luogo, esploro 
se i processi iconografici e simbolici all’interno del suo repertorio, la mia ricerca offre un’ampia gamma di analisi, dalla coreografia al dettaglio stilistico, attraverso il mio 
approccio artistico. Il mio obiettivo comprende vari film diversi che attraversano la carriera di Argento. Da un lato sono quelli che contengono il maggior numero di riferimenti 
artistici. dall’altro, ho voluto sperimentare e mescolare il linguaggio di Dario Argento attraverso il movimento, l’istinto e la visionarietà espressi dagli interpreti... Per via del mio 
approccio, che coglie sia l’attenzione di Argento per il dettaglio estetico sia per la sinergia dell’estetica e la narrazione all’interno di un film attraverso il movimento e il suo 
istinto, metto in evidenza un nuovo aspetto della gestualità, complessità stilistica e tecnica del cinema del regista in termini di influenza, visione e impatto.
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di Manuel Macadamia
SLAVE

Interpreti/Key Cast: Anna Vestita, Pietro Caporale, Caterina Truci, Paolo 
Caporale, Sara Caporale
Regia/Director: Manuel Macadamia
Sceneggiatura/Screenpaly: Manuel Macadamia
Montaggio/Editing: Ilaria Braccialini
Fotografia/DOP: Ilaria Braccialini
Suono/Sound Design: Kylome (sound supervisor)

Sinossi

Synopsis

La personificazione del tempo appare a un giovane uomo, mostrandogli versioni alternative della sua 
vita.

The personification of time appears to a young man, showing him alternative versions 
of his life.
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di Riccardo De Angelis
L’INFINITO

Regia/Director: Riccardo De Angelis, Romeo Marconi

Sinossi

Synopsis

“L’Infinito” è una videopoesia realizzata da Riccardo de Angelis e Romeo Marconi in collaborazione con l’associazione “Qui ed Ora” e con Giovanni 
Scifoni che ha prestato la voce per la recitazione della lirica di Giacomo Leopardi. Le riprese,  realizzate prevalentemente nei centri storici  di 
Visso e di Castelsantangelo sul Nera, instaurano coi versi del poeta recanatese  relazioni di significato molteplici, muovendosi lungo la scia di 
alcuni temi cari al poeta come la forza distruttrice della Natura, la fragilità della condizione umana e al tempo stesso il coraggio e la forza degli 
uomini nel tentativo di superare i limiti della propria condizione. Il video è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dei Comuni di Visso, 
Castelsantangelo sul Nera, dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. L’intero progetto ha come finalità la valorizzazione del territorio colpito dal 
sisma del 2016. Tutti coloro che vi hanno partecipato lo hanno fatto senza alcun fine di lucro e con l’obiettivo di esprimere la propria vicinanza alle 
persone nel difficile e indispensabile percorso di ricostruzione.

“L’Infinito” is a video poem created by Riccardo de Angelis and Romeo Marconi in collaboration with the “Qui 
ed Ora” association and with Giovanni Scifoni who lent his voice for the recitation of Giacomo Leopardi’s 
opera. in the historic centers of Visso and Castelsantangelo sul Nera, establish relationships of multiple 
meanings with the verses of the poet from Recanati, moving along the trail of some themes dear to the 
poet such as the destructive force of Nature, the fragility of the human condition and at the same time 
the courage and the strength of men in an attempt to overcome the limits of their condition. The video 
was also made thanks to the collaboration of the Municipalities of Visso, Castelsantangelo sul Nera, and 
the Monti Sibillini National Park Authority. The entire project aims to enhance the area affected by the 
2016 earthquake. All those who participated did so without any profit and with the aim of expressing their 
closeness to the people in the difficult and indispensable reconstruction process .
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di Gaia Pulliero
TOUCH ME SOFTLY 

Regia/Director: Gaia Pulliero
Sceneggiatura/Screenpaly: Gaia Pulliero
Produttore/Producer: Gaia Pulliero
Interpreti/Key Cast: Gaia Pulliero

Sinossi

Synopsis

Una giovane voce di donna racconta l’amore attraverso un climax di corrispondenze che all’apice della sua ascesa viene bruscamente interrotto. 
Così la narrazione avanza alla ricerca di una risposta che solo il finale potrà svelare. La domanda è: «esiste veramente il “vero” Amore?». “Touch 
me Softly” è un progetto nato da un laboratorio universitario tenuto dalla Prof.ssa Marina Zangirolami Mazzacurati presso l’Università degli Studi di 
Padova in cui la docente ha chiesto agli studenti di realizzare un corto con un minutaggio non eccedente i 2 minuti che trattasse il tema biografico 
di “le cose che preferisco”. Nel periodo in cui si sono svolte le riprese vigevano le restrizioni Covid che hanno portato la regista di “Touch me Softly” 
a realizzarlo in autonomia con il solo ausilio del cellulare, dei mobili del suo salotto di casa, della sua voce e del suo corpo. Così facendo, in quanto 
giovane donna e aspirante regista, Gaia Pulliero ha voluto provare a mantenere la tematica suggerita dalla docente conferendole, però, anche un 
risvolto sociale. Il risultato delle riprese ha quindi portato alla nascita di “Touch me Softly”: un cortometraggio contro la violenza di genere, ma anche 
contro la violenza “in” genere poiché la violenza non é in alcun caso giustificabile.

A young woman’s voice tells of love through a climax of correspondences which is abruptly interrupted 
at the height of its ascent. Thus the narrative advances in search of an answer that only the ending will 
be able to reveal. The question is: “Does ‘true’ love really exist?” “Touch me Softly” is a project born from a 
university laboratory held by Prof. Marina Zangirolami Mazzacurati at the University of Padua in which the 
teacher asked the students to make a short with a playing time not exceeding 2 minutes which dealt with 
the biographical theme of “my favorite things”. In the period in which the shooting took place, the Covid 
restrictions were in force which led the director of “Touch me Softly” to create it independently with the 
only help of her cell phone, the furniture in her living room, her voice and her body . In doing so, as a young 
woman and aspiring director, Gaia Pulliero wanted to try to maintain the theme suggested by the teacher 
while also giving it a social implication. The result of the filming therefore led to the birth of “Touch me 
Softly”: a short film against gender-based violence, but also against violence “in” gender since violence is in 
no case justifiable.
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di Luisa Riccardi
LA CURA 

Regia/Director: Luisa Riccardi
Sceneggiatura/Screenplay: Luisa Ricciardi
Interpreti/Key Cast: Manuela Costa “Chiara”, Manuela Riccardi “Sister”

Sinossi

Synopsis

Una ragazzina vuole dimostrare il suo affetto per la sorella e lo fa preparandole amorevolmente una torta.

A young girl wants to show her affection for her sister and does so by lovingly preparing 
her a cake.
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di Enrico Poli
WIND DAY 

Regia/Director: Enrico Poli
Sceneggiatura/Screenplay: Edoardo D’Elia, Enrico Poli, Montaggio/Editor, Marco 
Gernone
Interpreti/Key Cast: Marco Palvetti, Nicoletta Di Bisceglie, Giuseppe Ciciriello

Sinossi

Synopsis

In un mondo già condannato dall’inquinamento, un uomo si rende conto solo dopo la sua morte che il tempo per fare qualche 
cambiamento è scaduto.

In a world already doomed by pollution, a man realises only after his death that the time 
to make some change has run out.
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di Luca Annovi
ESSERE SCUOLA 

Regia/Director: Luca Annovi
Sceneggiatura/Screenplay: Luca Annovi
Montaggio/Editing: Luca Annovi
Fotografia/DOP: Luca Annovi
Produttore/Productor: Luca Annovi
Riprese/Camera: Luca Annovi

Sinossi

Synopsis

Il racconto della scuola durante la pandemia nelle parole degli alunni, della Dirigente Scolastica e della Docente della classe 
elementare 2B dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, nel quartiere Don Bosco di Roma. Girato interamente mediante 
smartphone.

Il racconto della scuola durante la pandemia nelle parole degli alunni, della Dirigente 
Scolastica e della Docente della classe elementare 2B dell’Istituto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini, nel quartiere Don Bosco di Roma. Girato interamente mediante smartphone.
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di Antonella Palmieri
MY SELF 

Director/Regia : Prof. Antonella Palmieri
Sceneggiatura/Screenplay: Prof. Antonella Palmieri
Montaggio/Editing: Prof. Antonella Palmieri
Interpreti/Key Cast: Prof.Ssa Patrizia Tuccillo, Prof.Ssa Michela Racioppoli, Alunni 
Classe 3^A – Scuola Secondaria Di 1^ Grado
Classe 3^A:
1. Abisso Salvatore - 2. Alibrico Tonia - 3. Ambrosio Antonio - 4. Angelino Melania -
5. Carofilo Vincenzo - 6. Castaldo Antonio - 7. Celiento Bruno - 8. D’amico Rosa
9. De Luca Ornella - 10. Golovacs Yuris - 11. Marzano Irene - 12. Marzano Mario -
13. Orchide Caterina - 14. Orefice Francescapia - 15. Peluso Carlo - 
16. Peluso Giovanna - 17.  Saccone Mariapia
Scuola: Istituto Comprensivo “De Gasperi” Di Caivano (Na)
Dirigente Scolastica: Prof.Ssa Flora Celiento

Sinossi

Synopsis

My self è un piccolo cortometraggio che riflette le ansie e i piccoli problemi di una giovane ragazza al 
giorno d’oggi. In un mondo dove è più importante apparire che essere sé stessi, Clara dovrà riuscire ad 
avere il coraggio di mostrarsi per quello che è senza filtri.

My self is a small short film that reflects the anxieties and small problems 
of a young girl nowadays. In a world where it is more important to appear 
than to be yourself, Clara will have to be able to have the courage to 
showherself for what she is without filters.
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di Giorgio Verrone
UNA MAGICA PACE 

Regia/Director: Prof. Giorgio Verrone
Sceneggiatura/Screenplay: Prof. Giorgio Verrone
Montaggio/Editing: Prof. Giorgio Verrone
Interpreti/Key Cast: Prof.Ssa Marinetta Gurini, Prof.Ssa Carmen Ponticelli, Prof. Rocco 
Rianna, Alunni Classe 1^D – Scuola Secondaria Di 1^ Grado
Classe 1^D:
1. Affabile Pietro - 2. Alvino Carmine - 3. Angelino Pasquale - 4. Chioccarelli Tania -
5. Corrente Alessandro Marco - 6. Di Fusco Sofia - 7. Fazio Diego -
8. Fragano Francesco Carmine - 9. Granato Francesco - 10. Leanza Vittoria -
11. Lionetti Mario - 12. Natella Giovanni - 13. Odesco Fatima - 14. Redina Giulia -
15. Saviano Carmine - 16. Simpatia Chiara - 17. Varlese Campiglia  - 
18. Verrone Giovanni - 19. Vitalba Barbara - 20. Vitale Antonio - 21. Vitale Pasquale
Scuola: Istituto Comprensivo 2 “De Gasperi” Di Caivano (Na)
Dirigente Scolastica: Prof.Ssa Flora Celiento

Sinossi

Synopsis

La notizia di una nuova guerra messa in atto dagli umani arriva alla scuola di magia del mondo magico. Gli alunni 
si confrontano con la loro insegnante che seppur riluttante decide di intervenire. Grazie ad un incantesimo fa 
apparire i Leader dei due paesi nemici per capire le cause di questo ennesimo conflitto. Ovviamente le loro sono 
futili motivazioni in realtà sono sempre gli interessi economici che scatenano le guerre e agli alunni della classe 
non sfugge la verità.  Infine grazie alle osservazioni dei giovani maghi e messi davanti all’evidenza degli orrori 
causati dal conflitto i due Leader troveranno un accordo e cesseranno le ostilità.

News of a new war waged by humans reaches the wizarding school of the 
wizarding world. The pupils confront their teacher who, albeit reluctantly, 
decides to intervene. Thanks to a spell, he makes the leaders of the two 
enemy countries appear to understand the causes of this latest conflict. 
Obviously their motivations are futile in reality it is always the economic 
interests that trigger wars and the students of the class do not miss the 
truth. Finally, thanks to the observations of the young magicians and 
placed before the evidence of the horrors caused by the conflict, the two 
Leaders will find an agreement and cease hostilities.
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di Francesco Celiento
BULLONATI 

Regista/Director: Francesco Celiento
Autore/Author: Annamaria Lionetti
Istituto: I.C. “S.M. Milani” Caivano (NA)
Classe: Modulo di Cinematografia – Scuola Viva

Sinossi

Synopsis

Il cortometraggio tratta della vita spensierata e superficiale di una coppia di bulli, che trascorre il tempo tra 
scherzi di cattivo gusto e prepotenze a scuola e fuori. Le vicende si svolgono con il disappunto dei docenti, di 
vittime spiazzate e di compagni esasperati. Ma nella loro autoreferenzialità niente sembra colpire emotivamente 
i protagonisti, che il regista fa apparire talvolta ridicoli per certi atteggiamenti, fino a che un giorno non diventano 
essi stessi vittime….

The short film deals with the carefree and superficial life of a couple 
of bullies, who spend their time between bad taste jokes and bullying 
at school and outside. The events unfold to the disappointment of the 
teachers, displaced victims and exasperated classmates. But in their self-
referentiality nothing seems to affect the protagonists emotionally, which 
the director sometimes makes appear ridiculous for certain attitudes, until 
one day they become victims themselves….
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di Francesco Celiento
SASSO CARTA FORBICI 

Regista/Director: Francesco Celiento
Autore/Author: Annamaria Lionetti
Istituto: I.C. “S.M. Milani” Caivano (NA)
Classe: 1 B      a.s. 2021-22

Sinossi

Synopsis

Questo spot rappresenta uno dei prodotti finali di ed. civica sui “Diritti e doveri del cittadino”. 
Attraverso il famoso gioco della Morra cinese mostra la lotta incessante tra Stato e organizzazioni 
criminali, in cui trionfa il potere della Repubblica Italiana che incarna i valori di giustizia, legalità, 
libertà che sono alla base della Costituzione Italiana.

This commercial represents one of ed’s final products. civic on the “Rights 
and duties of the citizen”. Through the famous game of the Chinese 
Morra he shows the incessant struggle between the State and criminal 
organizations, in which the power of the Italian Republic triumphs, 
embodying the values of justice, legality, freedom which are the basis of 
the Italian Constitution.



62

Categoria | Category La Cittadella del Corto

di Francesco Celiento
PLASTIK 4.0

Regista/Director: Francesco Celiento
Autore/Author: Annamaria Lionetti
Istituto: I.C. “S.M. Milani” Caivano (NA)
Classe: 2 B      a.s. 2021-22
Premi: Primo posto Lavori in Corto – Puglia, Secondo Premio “Premio Nazionali 
Giovani Chimica”, Menzione d’Onore “Immagini per la Terra”

Sinossi

Synopsis

Il cortometraggio “Plastik 4.0” rappresenta uno dei prodotti finali, relativi ad un progetto curricolare di ed. 
civica trasversale a tutte le discipline, svolto per più di 33 ore nell’arco dell’intero anno scolastico 2021- 
2022. Il progetto in questione, intitolato “Ambiente e salute”, tratta lo sviluppo sostenibile con riferimento 
agli obiettivi dell’Agenda 2030. Per la realizzazione di questo cortometraggio gli alunni di II B di Scuola 
Secondaria di I grado hanno approfondito il problema del riciclo dei rifiuti ed in particolar modo del riciclo 
e del riuso della plastica. Si è reso necessario approfondire questa tematica in quanto l’I.C. “SM MILANI” è sita 
nel comune di Caivano, che risulta tra i peggiori Comuni della Campania nella graduatoria relativa alla percentuale di raccolta differenziata. Inoltre il nostro territorio fa 
parte della cosiddetta “Terra dei fuochi”, dove esiste una parallela gestione “camorristica” dei rifiuti, con interramenti illegali di sostanze tossiche, incendi dolosi di cumuli 
di spazzatura, discariche abusive. Tra le varie attività gli alunni in questione hanno partecipato a un webinair sul riciclaggio della plastica e sull’importanza della chimica 
di base, con la dott.ssa Noemi Sutera, esperta di Federchimica - PlasticsEurope Italia. Queste esperienze sono confluite nella stesura della sceneggiatura del corto, a cura 
dalla docente di Italiano, prof.ssa Annamaria Lionetti. Il video è stato realizzato dagli alunni in stop motion, con la regia del docente di Scienze, prof. Francesco Celiento. 
Ambientato in una discarica, i due protagonisti di plastica si trovano a discutere dello spreco che gli uomini operano quotidianamente, gettando nell’indifferenziata 
materiali riciclabili. In chiave umoristica, il dialogo contrappone il dramma di un mondo sopraffatto dai rifiuti all’indifferenza in cui questa situazione si rinnova ogni giorno. 
Ma c’è sempre la speranza di un cambiamento di rotta…

The short film “Plastik 4.0” represents one of the final products, relating to a curricular project by ed. transversal to all disciplines, 
carried out for more than 33 hours over the entire school year 2021-2022. The project in question, entitled “Environment and 
health”, deals with sustainable development with reference to the objectives of the 2030 Agenda. For the realization of this 
short film, the II B pupils of the I degree Secondary School have studied the problem of waste recycling and in particular of 
the recycling and reuse of plastic. It was necessary to deepen this issue as the I.C. “SM MILANI” is located in the municipality 
of Caivano, which is among the worst municipalities in Campania in the ranking relating to the percentage of separate 
waste collection. Furthermore, our territory is part of the so-called “Land of Fires”, where there is a parallel “Camorra” waste 
management, with illegal landfills of toxic substances, arson of piles of rubbish, illegal dumping. Among the various activities, 
the pupils in question participated in a webinair on plastic recycling and the importance of basic chemistry, with Dr. Noemi 
Sutera, expert at Federchimica - PlasticsEurope Italia. These experiences have converged in the drafting of the screenplay of 
the short film, edited by the teacher of Italian, Prof. Annamaria Lionetti. The video was made by the students in stop motion, 
directed by the science teacher, prof. Francesco Celiento. Set in a landfill, the two plastic protagonists find themselves 
discussing the waste that men operate every day, throwing recyclable materials into the undifferentiated waste. In a 
humorous key, the dialogue contrasts the drama of a world overwhelmed by waste with the indifference in which this situation 
is renewed every day. But there is always the hope of a change of course…
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di Francesco Albanese
INSIDE ME

Regia/Director: Francesco Albanase
Attore protagonista/Main character: Nicolò Tucci
Attori/Actors: Nardelli Eugenio, Ferrante Simone, Del Piano Elvira

Sinossi

Synopsis

Inside Me è un progetto che nasce da un’esigenza di raccontare attraverso gli occhi dei ragazzi 
il mondo virtuale che pian piano ha preso più spazio nelle nostre viste quasi quanto quello reale, 
attraverso questo lavoro si affronta l’intossicazione di questo universo digitale che ci porta sempre 
di più lontani da noi stessi e dagli altri alla fine del racconto c’è una piccola speranza cioè prendere 
coscienza che tutto ciò che è reale è più bello di quello che si può vivere attraverso uno schermo.

Inside Me is a project that arises from a need to tell the virtual world 
through the eyes of children that has gradually taken up more space 
in our views almost as much as the real one, through this work we face 
the intoxication of this digital universe that it takes us further and further 
away from ourselves and from others at the end of the story there is a 
small hope that is to become aware that everything that is real is more 
beautiful than what can be experienced through a screen.
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