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PRESENTAZIONE
/PRESENTATION

ITA

L’ATTeso e desIderATo rITorno In sALA neL segno deL TALenTo e deLLA 
creATIvITà under 35, frA rAcconTo deLLA reALTà e sperImenTAzIone 
nArrATIvA e vIsuALe
dopo un Lungo perIodo dI IncerTezze e sospensIonI, L’ederA 
fILm fesTIvAL TornA A TrevIso dAL 28 AL 31 LugLIo 2021 per LA 
TerzA edIzIone, LAncIAndo un ImporTAnTe segnALe dI resILIenzA e dI 
rIpArTenzA proprIo dA uno deI LuoghI sImboLo deLLe LImITAzIonI e 
deLLe chIusure che, A cAusA deLLA pAndemIA gLobALe, hAnno TrAvoLTo 
LA quoTIdIAnITà neLL’uLTImo Anno e mezzo: LA sALA cInemATogrAfIcA.
fIn dALLA prImA edIzIone LA sALA è sTATA cuore puLsAnTe e TrATTo 
IdenTITArIo deL fesTIvAL. neLL’InTenTo dI TuTeLAre e vALorIzzAre quesTA 
cenTrALITà, LA dIrezIone ArTIsTIcA hA decIso dI non sosTITuIre IL 
formAT TrAdIzIonALe con un’edIzIone In versIone dIgITALe deLL’evenTo, 
conTInuAndo A LAvorAre con L’obIeTTIvo dI TornAre In sALA neL 
2021, per creAre ed offrIre ATTrAverso IL fesTIvAL un’occAsIone dI 
rITrovATo InconTro e confronTo frA gIovAnI regIsTI InTernAzIonALI, 
professIonIsTI deLL’ArTe, deLLA cuLTurA e deLLo speTTAcoLo e, 
soprATTuTTo, IL pubbLIco. è così, quIndI, che In quesTA edIzIone, 
sArà fInALmenTe possIbILe - In sIcurezzA e neL rIspeTTo deLLe vIgenTI 
dIsposIzIonI AnTI-covId - vIvere un’esperIenzA fesTIvALIerA ImmersIvA, 
In presenzA e In dIALogo AperTo con IL TALenTo e LA creATIvITà under 
35.
promosso dALL’AssocIAzIone cuLTurALe orIzzonTI, In coLLAborAzIone 
LA sTorIcA sALA d’essAI cInemA ederA, L’ederA fILm fesTIvAL sI pone 
L’obIeTTIvo dI vALorIzzAre I TALenTI emergenTI e Le nArrAzIonI cApAcI 
dI peneTrAre Le conTrAddIzIonI deL mondo conTemporAneo e dI 
sperImenTAre forme dI LInguAggIo orIgInALI e InnovATIve.
provenIenTI dA beLgIo, frAncIA, regno unITo, ITALIA, mAcedonIA deL 
nord, russIA e TurchIA, sono 30 I fILm presenTATI In concorso: 6 
LungomeTrAggI, 8 documenTArI e 16 corTomeTrAggI. frA I gIovAnI 
AuTorI ITALIAnI seLezIonATI, IL rITorno dI frAncesco d’Ascenzo, In 
concorso neL 2018 con ALLAfInfInfIrIfInfInfIne e orA con quALcosA 
rImAne, un omAggIo A TrATTI InAspeTTATo ALLA ceLebre dAnzATrIce 
ITALIAnA cArLA frAccI, recenTemenTe scompArsA e rITrATTA In quesTo 
documenTArIo In unA rIfLessIone A pIù vocI d’AuTore suLLo scorrere 
InesorAbILe deL Tempo e suL senso deLLA vITA. In compeTIzIone 
Anche ALcunI regIsTI veneTI, frA cuI ALessAndro pAdovAnI con 
movIdA, ALessAndrA gonneLLA con A cup of coffee wITh mArILyn 
e ALessIA boTTone con LA nApoLI dI mIo pAdre, AccAnTo Ad ALTrI 
TALenTI emergenTI provenIenTI dA TuTTA ITALIA, come emAnueLe 
pIsAno con L’oro dI fAmIgLIA, nomInATo ALLA 66esImA edIzIone deI 
dAvId dI donATeLLo, e gIovAnnI gAeTAnI LIseo con LA pATenTe, gIà 
coLLAborATore dI gAbrIeLe sALvATores neL documenTArIo ITALy 
In A dAy. Anche IL nome dI nAThALIe bIAncherI non è nuovo, In 
compeTIzIone neL 2018 con gIbberIsh e quesT’Anno con IL suo prImo 
LungomeTrAggIo dI fInzIone nocTurnAL.
fuorI concorso, LA proIezIone dI hunTers - gLobAL pAndemIc dI 
gIuLIo dAnIeLI, vIncITore neL 2019 deL conTesT #ederATrAIL e orA 
AL fesTIvAL con un corTomeTrAggIo reALIzzATo neI gIornI pIù durI deL 
prImo Lockdown, rIcorrendo AgLI sTrATAgemmI necessArI per gIrAre 
evITAndo conTATTI e osservAndo Le resTrIzIonI ImposTe, I pAssI per LA 
vITA dI sImone pAzIenzA, operA dI forTe vALenzA socIALe presenTATA 
In AnTeprImA ALLA 76esImA mosTrA deL cInemA dI venezIA e dedIcATA 
AL prezIoso LAvoro degLI operATorI deL compArTo sAnITArIo, e LA 
co- produzIone InTernAzIonALe coordInATA dA offI-cIne veneTo 
Tre vIsI, corTomeTrAggIo dI sTefAno pesce che offre AL pubbLIco 
un orIgInALe rITrATTo dI TrevIso ATTrAverso LA sTorIA dI Tre donne e 
dI Tre generAzIonI.
In conTInuITà con Le scorse edIzIonI, ALLe gIurIe dI esperTI è AffIdATA 
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The Long-AwAITed And desIred reTurn To The movIe TheATer In The 
nAme of under 35 TALenT And creATIvITy, beTween The sTory of 
reALITy And nArrATIve And vIsuAL experImenTATIon
AfTer A Long perIod of uncerTAInTIes And suspensIons, ederA fILm 
fesTIvAL reTurns To TrevIso from 28 To 31 JuLy 2021 for ITs ThIrd 
edITIon, LAunchIng An ImporTAnT sIgnAL of resILIence And resTArT 
from one of The symboLIc pLAces of The LImITATIons And cLosures 
ThAT, due To The gLobAL pAndemIc, hAve overwheLmed everydAy LIfe In 
The LAsT yeAr And A hALf: The movIe TheATer.
sInce The fIrsT edITIon, The movIe TheATer hAs been The beATIng heArT 
And core IdenTITy of The fesTIvAL. In order To proTecT And enhAnce 
ThIs cenTrALITy, The ArTIsTIc dIrecTIon hAs decIded noT To repLAce The 
TrAdITIonAL formAT wITh A dIgITAL versIon of The evenT, conTInuIng To 
work wITh The AIm of reTurnIng To The bIg screen In 2021, To creATe 
And offer Through The fesTIvAL An opporTunITy for redIscovered 
meeTIng And confronTATIon beTween young InTernATIonAL dIrecTors, 
professIonALs of ArT, cuLTure And enTerTAInmenT And, Above ALL, 
The pubLIc. IT Is Thus, Therefore, ThAT In ThIs edITIon, IT wILL fInALLy 
be possIbLe - In sAfeTy And In compLIAnce wITh currenT AnTI-covId 
reguLATIons - To experIence An on-sITe ImmersIve fesTIvAL experIence, 
In open dIALogue wITh under 35 TALenT And creATIvITy.
promoTed by AssocIAzIone cuLTurALe orIzzonTI, In coLLAborATIon 
wITh The hIsTorIcAL ArT house cInemA ederA, ederA fILm fesTIvAL 
AIms To enhAnce emergIng TALenTs And nArrATIves AbLe To peneTrATe 
The conTrAdIcTIons of The conTemporAry worLd And experImenT 
wITh orIgInAL And InnovATIve forms of LAnguAge.
30 fILms from beLgIum, frAnce, germAny, ITALy, norTh mAcedonIA, 
unITed kIngdom And russIA wILL be In compeTITIon In The foLLowIng 
Three cATegorIes: 6 feATure fILms, 8 documenTArIes And 16 
shorT fILms. Among The seLecTed young ITALIAn fILmmAkers, The 
reTurn of frAncesco d’Ascenzo, In compeTITIon In 2018 wITh 
ALLAfInfInfIrIfInfInfIne And now wITh quALcosA rImAne, A someTImes 
unexpecTed homAge To The fAmous ITALIAn dAncer cArLA frAccI, 
who recenTLy pAssed AwAy. In ThIs documenTAry, she Is porTrAyed 
In A muLTI- voIced AuTeur refLecTIon on The InexorAbLe fLow 
of TIme And The meAnIng of LIfe. In compeTITIon Are ALso presenT 
some dIrecTors from veneTo, IncLudIng ALessAndro pAdovAnI wITh 
movIdA, ALessAndrA gonneLLA wITh A cup of coffee wITh mArILyn 
And ALessIA boTTone wITh LA nApoLI dI mIo pAdre, ALongsIde wITh 
emergIng TALenTs from ALL over ITALy, such As emAnueLe pIsAno 
wITh L’oro dI fAmIgLIA, nomInATed for The 66Th edITIon of dAvId dI 
donATeLLo AwArds, And gIovAnnI gAeTAnI LIseo wITh LA pATenTe, 
former coLLAborATor of gAbrIeLe sALvATores In The documenTAry 
ITALy In A dAy. nAThALIe bIAncherI’s nAme Is ALso noT new, compeTIng 
In 2018 wITh gIbberIsh And ThIs yeAr wITh her fIrsT feATure fILm 
nocTurnAL.
ouT of compeTITIon, The screenIng of hunTers - gLobAL pAndemIc 
by gIuLIo dAnIeLI, wInner of The #ederATrAIL conTesT In 2019 And 
now AT The fesTIvAL wITh A shorT fILm mAde In The hArdesT dAys of 
The fIrsT Lockdown, usIng The TrIcks necessAry To shooT AvoIdIng 
conTAcTs And observIng The resTrIcTIons Imposed, I pAssI per LA vITA 
by sImone pAzIenzA, A work of sTrong socIAL vALue premIered AT 
The 76Th venIce fILm fesTIvAL And dedIcATed To The precIous work 
of The heALTh secTor operATors, And InTernATIonAL co-producTIon 
coordInATed by offI-cIne veneTo Tre vIsI, A shorT fILm by sTefAno 
pesce ThAT offers The pubLIc An orIgInAL porTrAIT of TrevIso 
Through The sTory of Three women And Three generATIons.
In conTInuITy wITh The prevIous edITIons, The JurIes of experTs Are 
enTrusTed wITh The seLecTIon of The besT fILms for eAch of The 

LA seLezIone deI mIgLIorI fILm per cIAscunA deLLe Tre sezIonI In cuI IL 
concorso sI ArTIcoLA: LungomeTrAggI, documenTArI e corTomeTrAggI. 
I premI per Le
mIgLIorI opere In compeTIzIone sono offerTI quesT’Anno dALLo 
sponsor nATurAsì, che hA decIso dI omAggIAre gLI AuTorI premIATI 
con 3 cesTe dI prodoTTI bIoLogIcI seLezIonATI TrA queLLI deLLe mIgLIorI 
AzIende AgrIcoLe deLL’ecosIsTemA nATurAsì, 3 cApI dI AbbIgLIAmenTo 
oso - vesTIre eTIco ed IncLusIvo, IL nuovo mArchIo dI modA green 
rIvoLTA AI gIovAnI e reALIzzATA con TessuTI ecososTenIbILI dA sArTorIe 
socIALI che gArAnTIscono un LAvoro dIgnIToso A donne con un 
vIssuTo dI frAgILITà o vITTIme dI vIoLenzA (www.osovesTIre.com), e 
3 voucher per I vIAggI dI vIAndAnTIsì, AgenzIA dI vIAggI sosTenIbILI 
per un TurIsmo consApevoLe ALLA scoperTA deLLe reALTà AgrIcoLe 
bIoLogIche In ITALIA e ALL’esTero (www.vIAndAnTIsI.IT).
AccAnTo ALLe gIurIe TecnIche, TornA LA gIurIA popoLAre, composTA 
dAgLI AfIcIonAdos deL cInemA ederA, cuI è AffIdATo IL compITo 
dI AssegnAre IL premIo deL pubbLIco per cIAscunA sezIone deL 
concorso: un chIAro segnALe dI vALorIzzAzIone deL rApporTo con 
IL pubbLIco e deLLA voLonTà, dA pArTe deL fesTIvAL, dI percorrere 
nuove sTrAde che consenTAno dI cosTruIre IL pubbLIco dI domAnI, pIù 
ATTenTo e curIoso e cApAce dI ALImenTAre LA vITA deLLA sALA.
novITà e fIore ALL’occhIeLLo dI quesTA edIzIone sono I Tre premI 
specIALI IsTITuITI d’InTesA con Tre ImporTAnTI reALTà deL pAnorAmA 
cuLTurALe ed ImprendITorIALe veneTo, TrAsversALI ALLe Tre sezIonI 
prevIsTe dAL concorso: IL premIo fondAzIone beneTTon sTudI 
rIcerche, desTInATo ALLA mIgLIor operA dedIcATA AL pAesAggIo In 
compeTIzIone, IL premIo roTAry cLub TrevIso TerrAgLIo, dedIcATo 
ALLA vALorIzzAzIone dI un corTomeTrAggIo A TemATIcA socIALe, e IL 
premIo AIddA, AssegnATo dALL’AssocIAzIone ImprendITrIcI e donne 
dIrIgenTI d’AzIendA - deLegAzIone veneTo ALLA mIgLIor regIsTA 
donnA.
IL rIcco progrAmmA dI proIezIonI vIene InTrodoTTo dA un nuovo 
TrAILer reALIzzATo dA AzzurrA sTILo e AffIAncATo dA un ImporTAnTe 
AppunTAmenTo dedIcATo AgLI operATorI deL seTTore e AperTo AL 
pubbLIco: IL pAneL nuovI scenArI deL cInemA, progeTTATo con IL 
coInvoLgImenTo dI TuTTI I gIurATI dI quesTA edIzIone per sTImoLAre 
unA rIfLessIone condIvIsA suL fuTuro deL cInemA, con L’AuspIcIo che 
IL fuTuro deL fesTIvAL possA prosperAre IncLudendo unA sezIone 
mercATo neLLA quALe Le opere In concorso possAno InconTrAre 
concreTe opporTunITà dI cIrcuITAzIone AL dI fuorI deL conTesTo 
fesTIvALIero. L’AppunTAmenTo sI compLeTA dI un focus suLLo 
sToryTeLLIng dI uno deI prodoTTI pIù ceLebrI deL nosTro TerrITorIo - IL 
TIrAmIsù - A curA deLL’AccAdemIA deL TIrAmIsù.
IL fesTIvAL sI AvvALe deLLA dIrezIone ArTIsTIcA deLLo sTorIco deL 
cInemA gIuseppe borrone, deLLA regIsTA gLorIA AurA borToLInI e 
deLL’esercenTe deL cInemA ederA sAndro fAnTonI, deL pATrocInIo 
deLLA regIone veneTo, deL comune dI TrevIso, deLL’unIversITà cA’ 
foscArI dI venezIA, dI fondAzIone beneTTon sTudI rIcerche, dI 
roTAry cLub TrevIso TerrAgLIo e dI AIddA - AssocIAzIone ITALIAnA 
donne dIrIgenTI d’AzIendA. A dImosTrAzIone deLL’ImporTAnzA 
deL LegAme con IL TerrITorIo e deLLA sInergIA con IL TessuTo 
ImprendITorIALe A supporTo deLLA cuLTurA e deI gIovAnI, IL fesTIvAL è 
reso possIbILe grAzIe AL fondAmenTALe supporTo degLI sponsor che, 
In quesTo perIodo sTorIco compLesso, hAnno forTemenTe creduTo 
neLLe poTenzIALITà deLL’evenTo (hAusbrAndT TrIesTe 1892 s.p.A., 
cAseIfIcIo TomAsonI, fArAm 1957 s.p.A., ecornATurAsì s.p.A. e 
cAv. cesTAro gusTAvo s.r.L.), degLI sponsor TecnIcI (prInTmATerIA, 
mArcA prInT, nArdInI, Arper, ArmAn’s s.A.s.) e deI pArTner (coIn, 
LA TrIbunA dI TrevIso).

Three secTIons In whIch The compeTITIon Is dIvIded: feATure fILms, 
documenTArIes And shorT fILms. The prIzes for The besT compeTIng 
works Are offered ThIs yeAr by The sponsor: nATurAsì, who decIded 
To pAy homAge To The AwArd-wInnIng AuThors wITh 3 bAskeTs of 
orgAnIc producTs seLecTed Among Those of The besT fArms of The 
nATurAsì ecosysTem, 3 gArmenTs oso - vesTIre eTIco ed IncLusIvo 
(eThIcAL And IncLusIve dressIng), The new green fAshIon brAnd 
AImed AT young peopLe And mAde wITh eco-susTAInAbLe
fAbrIcs by socIAL TAILors ThAT guArAnTee dIgnIfIed work for women 
wITh A hIsTory of frAgILITy or vIcTIms of vIoLence (www.osovesTIre.
com), And 3 vouchers for TrAveL by vIAndAnTIsì, A susTAInAbLe 
TrAveL Agency for conscIous TourIsm To dIscover orgAnIc fArmIng 
reALITIes In ITALy And AbroAd (www.vIAndAnTIsI.IT).
ALongsIde The TechnIcAL JurIes, The popuLAr Jury Is bAck, mAde 
up of The AfIcIonAdos of cInemA ederA, who Are enTrusTed wITh 
The TAsk of AssIgnIng The AudIence AwArd for eAch secTIon of The 
compeTITIon: A cLeAr sIgn of ApprecIATIon of The reLATIonshIp wITh 
The pubLIc And of The fesTIvAL’s wILLIngness To TAke new pAThs ThAT 
wILL ALLow The AudIence of Tomorrow To be buILT, more ATTenTIve And 
curIous And AbLe To feed The LIfe of The movIe TheATer.
The noveLTy And fLAgshIp of ThIs edITIon Are The Three specIAL 
prIzes esTAbLIshed In AgreemenT wITh Three ImporTAnT reALITIes of 
The veneTo cuLTurAL And enTrepreneurIAL pAnorAmA, TrAnsversAL 
To The Three secTIons foreseen by The compeTITIon: The fondAzIonI 
beneTTon sTudI rIcerche AwArd, for The besT work dedIcATed To 
The LAndscApe In compeTITIon, The roTAry cLub TrevIso TerrAgLIo 
AwArd, To The enhAncemenT of A shorT fILm wITh A socIAL Theme, 
And The AIddA AwArd, AssIgned by AssocIAzIone ImprendITrIcI e 
donne dIrIgenTI d’AzIendA - deLegAzIone veneTo To The besT femALe 
dIrecTor.
The rIch progrAm of screenIngs Is InTroduced by A new TrAILer 
creATed by AzzurrA sTILo And fLAnked by An ImporTAnT evenT 
dedIcATed To secTor operATors And open To The pubLIc: The nuovI 
scenArI deL cInemA (The new scenArIos of cInemA) pAneL, desIgned 
wITh The InvoLvemenT of ALL The Jurors of ThIs edITIon To sTImuLATe 
A shAred refLecTIon on The fuTure of cInemA, wITh The hope ThAT 
The fuTure of The fesTIvAL cAn fLourIsh by IncLudIng A mArkeT 
secTIon In whIch The works In compeTITIon cAn encounTer concreTe 
opporTunITIes for cIrcuLATIon ouTsIde The fesTIvAL conTexT. The 
AppoInTmenT Is compLeTed wITh A focus on The sToryTeLLIng of one 
of The mosT fAmous producTs of our TerrITory - The TIrAmIsù - by 
AccAdemIA deL TIrAmIsù.
The fesTIvAL benefITs from The ArTIsTIc dIrecTIon of The fILm 
hIsTorIAn gIuseppe borrone, The dIrecTor gLorIA AurA borToLInI 
And The owner of cInemA ederA sAndro fAnTonI, The pATronAge 
of The veneTo regIon, The munIcIpALITy of TrevIso, unIversITà cA’ 
foscArI of venIce, fondAzIone beneTTon sTudI rIcerche, roTAry 
cLub TrevIso TerrAgLIo And AIddA - AssocIAzIone ITALIAnA donne 
dIrIgenTI d’AzIendA. demonsTrATIng The ImporTAnce of The LInk wITh 
The TerrITory And The synergy wITh The enTrepreneurIAL fAbrIc In 
supporT of cuLTure And young peopLe, The fesTIvAL Is mAde possIbLe 
ThAnks To The fundAmenTAL supporT of The sponsors who, In ThIs 
compLex hIsTorIcAL perIod, hAve sTrongLy beLIeved In The poTenTIAL of 
evenT (hAusbrAndT TrIesTe 1892 s.p.A., cAseIfIcIo TomAsonI, fArAm 
1957 s.p.A., ecornATurAsì s.p.A. And cAv. cesTAro gusTAvo s.r.L.), 
of The TechnIcAL sponsors (prInTmATerIA, mArcA prInT, nArdInI, 
Arper, ArmAn’s s.A.s.) And of The pArTners (coIn, LA TrIbunA dI 
TrevIso).



GIUSEPPE BORRONE

ITA
dopo Aver conseguITo LA LAureA In sTorIA 
deL cInemA presso L’unIversITà degLI sTudI dI 
nApoLI ‘‘L’orIenTALe’’ con unA TesI suL regIsTA 
sTephen freArs e LA brITIsh fILm renAIssAnce, 
sI è occupATo deLL’orgAnIzzAzIone e deLLA 
dIrezIone ArTIsTIcA dI numerosI fesTIvAL, 
TrA I quALI A corTo dI donne, rAssegnA 
InTernAzIonALe dI corTomeTrAggI AL femmInILe, 
svoLTAsI A pozzuoLI dAL 2005 AL 2016. dAL 
1991 è responsAbILe deLLA rAssegnA dI cInemA 
d’AuTore deLLA muLTIsALA LA perLA dI nApoLI, 
presso LA quALe orgAnIzzA perIodIcAmenTe 
InconTrI con regIsTI e AnTeprIme dI fILm. neL 
2020, con LA prefAzIone dI vALerIo cAprArA, 
pubbLIcA per cenToAuTorI IL dIzIonArIo deL 
nuovo cInemA nApoLeTAno, nATo dAL desIderIo 
dI TrAccIAre In mAnIerA sIsTemATIcA I regIsTI e 
I TIToLI che hAnno conTrIbuITo, In ITALIA e neL 
mondo, ALLA deLIneAzIone deL pAnorAmA 
cInemATogrAfIco pArTenopeo degLI uLTImI 
TrenT’AnnI.

eng
AfTer obTAInIng A degree In hIsTory of cInemA 
AT The unIversITy of nApLes ‘‘L’orIenTALe’’ wITh 
A ThesIs on The dIrecTor sTephen freArs And 
The brITIsh fILm renAIssAnce, he wAs InvoLved 
In The orgAnIzATIon And ArTIsTIc dIrecTIon of 
numerous fesTIvALs, Among whIch A corTo dI 
donne, InTernATIonAL revIew of women’s shorT 
fILms, heLd In pozzuoLI from 2005 To 2016. 
sInce 1991 he hAs been responsIbLe for The 
fILm revIew of The LA perLA muLTIscreen cInemA 
In nApLes, where he perIodIcALLy orgAnIzes 
meeTIngs wITh dIrecTors And fILm premIeres. In 
2020, wITh The prefAce by vALerIo cAprArA, 
he pubLIshes dIzIonArIo deL nuovo cInemA 
nApoLeTAno (LIT. dIcTIonAry of The new 
neApoLITAn cInemA) for cenToAuTorI, born 
from The desIre To sysTemATIcALLy TrAce The 
dIrecTors And movIes ThAT hAve conTrIbuTed, 
In ITALy And In The worLd, To The deLIneATIon 
of The neApoLITAn fILm scene of The LAsT ThIrTy 
yeArs.

GLORIA AURA BORTOLINI

ITA
nATA A TrevIso, sI è LAureATA In economIA 
con specIALIzzAzIone In comunIcAzIone e 
mArkeTIng ALL’unIversITà dI bArceLLonA 
‘‘pompeu fAbrA - escI’’. In seguITo LAvorA 
come reporTer e per Tre AnnI vIAggIA In 
dIversI pAesI deL mondo InTervIsTAndo poLITIcI 
ed ImprendITorI per Le prIncIpALI TesTATe 
economIche InTernAzIonALI. dopo Aver 
TrAscorso due AnnI In brAsILe e ArgenTInA, 
sI TrAsferIsce A LondrA. Lì mATurA L’InTeresse 
per IL vIsuAL sToryTeLLIng. LA suA formAzIone 
gIornALIsTIcA e LA pAssIone per LA foTogrAfIA 
TrovAno LA sInTesI neL documenTArIo e neL 
foToreporTAge. LA suA operA prImA London 
AfLoAT è premIATA come mIgLIor documenTArIo 
In dIversI fesTIvAL cInemATogrAfIcI. gLorIA 
AurA è un’osservATrIce deLLe reALTà pIù 
nAscosTe e Le rAcconTA ATTrAverso vIdeo, 
foTogrAfIe e reporTAge scrITTI. I suoI LAvorI 
sono focALIzzATI su ArTe, vIAggI e sTorIe dI 
vITe AnTIconvenzIonALI. AuTrIce e conduTTrIce 
dI communITy, rAI ITALIA, InvIATA dI Top TuTTo 
quAnTo fA TendenzA, rAI 1, curA unA rubrIcA 
dI vIAggI deL progrAmmA kILImAngIAro, In 
ondA su rAI 3.

eng
born In TrevIso, she grAduATed In economIcs 
wITh A specIALIzATIon In communIcATIon 
And mArkeTIng AT The unIversITy of 
bArceLonA ‘‘pompeu fAbrA - escI’’. LATer 
she worked As A reporTer And for Three 
yeArs TrAveLed To dIfferenT counTrIes of 
The worLd InTervIewIng poLITIcIAns And 
enTrepreneurs for The mAIn InTernATIonAL 
economIc heAdLInes. AfTer spendIng Two 
yeArs In brAzIL And ArgenTInA, she moved To 
London. There she gAIned InTeresT In vIsuAL 
sToryTeLLIng. hIs JournALIsTIc TrAInIng And 
pAssIon for phoTogrAphy fInd The synThesIs 
In The documenTAry And In The phoTo reporT. 
her fIrsT feATure fILm London AfLoAT wAs 
AwArded As besT documenTAry In severAL 
fILm fesTIvALs. gLorIA AurA Is An observer 
of The mosT hIdden reALITIes And TeLLs Them 
Through vIdeos, phoTogrAphs And wrITTen 
reporTs. her works focus on ArT, TrAveL And 
unconvenTIonAL LIfe sTorIes. AuThor And hosT 
of communITy, rAI ITALIA, reporTer of Top 
TuTTo quAnTo fA TendenzA, rAI 1, responsIbLe 
for A TrAveL secTIon of The Tv progrAm 
kILImAngIAro, broAdcAsT on rAI 3.

SANDRO FANTONI

ITA
sAndro fAnTonI è responsAbILe deL 
cInemA ederA, sALA cInemATogrAfIcA 
d’essAI rIconoscIuTA A LIveLLo nAzIonALe e 
InTernAzIonALe, IL prImo LocALe d’essAI deL 
TrIveneTo e IL Terzo d’ITALIA per numero dI 
presenze. dA pIù dI 50 AnnI è ImpegnATo 
neL creAre unA progrAmmAzIone dI 
quALITà e neLL’AvvIcInAre IL pubbLIco A 
cInemATogrAfIe InedITe, regIsTI esordIenTI 
mA dI TALenTo, produzIonI dI pIccoLo 
budgeT mA dI grAnde quALITà ArTIsTIcA.

eng
sAndro fAnTonI Is In chArge of cInemA 
ederA, ArThouse cInemA recognIzed 
nATIonALLy And InTernATIonALLy, The fIrsT 
ArThouse TheATer of The TrIveneTo And The 
ThIrd of ITALy by number of presences. for 
more ThAn 50 yeArs he hAs been InvoLved 
In creATIng quALITy progrAmmIng And 
brIngIng The pubLIc cLoser To unpubLIshed 
fILms, debuTAnT buT TALenTed fILmmAkers, 
smALL-budgeT producTIons buT of greAT 
ArTIsTIc quALITy.
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THOMAS BERTACCHE
dIreTTore fAr eAsT fILm fesTIvAL
/fAr eAsT fILm fesTIvAL dIrecTor

ITA
nATo A udIne, ThomAs berTAcche è ATTuALmenTe 
ceo deLLA Tucker fILm, unA compAgnIA dI 
dIsTrIbuzIone fondATA neL 2008 con Lo scopo 
dI AprIre IL mercATo cInemATogrAfIco ITALIAno 
A TuTTI queI fILm che ALTrImenTI Avrebbero 
dIffIcoLTà A cIrcoLAre. In ITALIA LA Tucker 
fILm conTrIbuIsce InfATTI ALLA dIsTrIbuzIone 
commercIALe dI fILm d’essAI dI produzIone 
nAzIonALe, AsIATIcA ed InTernAzIonALe, che 
TrovAno unA proprIA dImensIone AccAnTo A 
queLLe che sono Le produzIonI mAInsTreAm, 
dAndo AL pubbLIco LA possIbILITà dI espLorAre 
IL cInemA dA prospeTTIve dIfferenTI. unA 
profondA pAssIone per IL cInemA AsIATIco Lo 
porTA A svILuppAre un progrAmmA InnovATIvo 
chIAmATo TIes ThAT bInd, fInALIzzATo ALLA 
promozIone deI progeTTI dI co-produzIone 
TrA AsIA ed europA. A pArTIre dAL 1999 
ThomAs berTAcche è Anche fondATore e 
coordInATore deL fAr eAsT fILm fesTIvAL, che 
è IL fesTIvAL mAggIore TrA queLLI dedIcATI ALLA 
cInemATogrAfIA AsIATIcA In europA, menTre gIà 
A pArTIre dAI prImI AnnI novAnTA sI è occupATo 
deLLA progrAmmAzIone cInemATogrAfIcA deLLA 
cec, AssocIAzIone cuLTurALe IncArIcATA deLLA 
gesTIone deI cInemA d’essAI A udIne.

eng
born In udIne, ThomAs berTAcche Is AcTuALLy 
The ceo of Tucker fILm, An ITALIAn dIsTrIbuTIon 
compAny ThAT he cofounded In 2008 wITh The 
AIm To brIng In The ITALIAn cInemATogrAphIc 
mArkeT Those movIes ThAT wouLd oTherwIse 
be dIffIcuLTLy dIsTrIbuTed. Tucker fILm 
conTrIbuTes To commercIAL dIsTrIbuTIon In 
ITALy of LocAL ArT house movIes, AsIAn movIes 
or movIes comIng from oTher counTrIes And 
gIves To The AudIence The possIbILITy To enJoy 
cInemA from A dIfferenT poInT of vIew, fIndIng 
A spAce Among The mAInsTreAm producTIons. 
hIs deep pAssIon for AsIAn cInemA Took hIm 
To deveLop And co-found A proJecT cALLed TIes 
ThAT bInd, An InnovATIve progrAmme AImed 
To promoTe co-producTIon proJecTs beTween 
AsIA And europe. ThomAs berTAcche Is ALso 
founder And coordInATor of fAr eAsT fILm 
fesTIvAL sInce 1999, The bIggesT fILm fesTIvAL 
compLeTeLy dedIcATed To genre AsIAn movIes In 
europe. sInce eArLy nIneTIes, he hAs been movIe 
progrAmmer of cec, A cuLTurAL AssocIATIon 
runnIng ArT house movIe TheATres In udIne.

ELISA MARCHESINI
dIreTTrIce vITTorIo veneTo fILm fesTIvAL
/vITTorIo veneTo fILm fesTIvAL dIrecTor

ITA
eLIsA mArchesInI, LAureATA ALL’AccAdemIA 
dI beLLe ArTI dI venezIA, docenTe dI 
ArTI vIsIve AL LIceo ArTIsTIco dI TrevIso, 
grAfIco e monTATore, esperTA dI cInemA, è 
fondATore e dIreTTore deL vvfILmf - fesTIvAL 
InTernAzIonALe dI cInemA per rAgAzzI dA 
pIù dI 10 AnnI, ed operA dA moLTI AnnI 
neL seTTore deLL’AudIovIsIvo e neLL’AmbITo 
cInemATogrAfIco, coLLAborAndo con 
regIsTI, ATTorI, sceneggIATorI, operATorI e 
TecnIcI. dIreTTore ArTIsTIco deL ‘‘coLLeTTIvo 
operAreA’’ (vIdeo produzIone, foTogrAfIA e 
grAphIc desIgn), AssIeme AI gIovAnI coLLeghI 
è curATrIce dI produzIone neL cAmpo 
deLLA comunIcAzIone vIsIvA e sI occupA 
dI reALIzzAzIonI dI spoT, documenTArI e 
cAmpAgne pubbLIcITArIe. sI dedIcA ALLA 
formAzIone deI gIovAnI proprIo neL seTTore 
deLLA comunIcAzIone. hA
orgAnIzzATo e formATo LA gIovAne 
gIurIA deL vvfILmf, LA pIù gIovAne gIurIA 
ALLA mosTrA InTernAzIonALe d’ArTe 
cInemATogrAfIcA dI venezIA.

eng
eLIsA mArchesInI grAduATed from The 
AcAdemy of fIne ArTs In venIce, professor 
of vIsuAL ArTs AT The ArTIsTIc hIgh 
schooL In TrevIso, grAphIc desIgner And 
edITor, experT In cInemA, Is The founder 
And dIrecTor of vvfILmf - InTernATIonAL 
chILdren’s fILm fesTIvAL for more ThAn 
10 yeArs, And hAs been operATIng for 
mAny yeArs In The AudIovIsuAL And 
cInemATogrAphIc secTors, coLLAborATIng 
wITh dIrecTors, AcTors, screenwrITers, 
operATors And TechnIcIAns. ArTIsTIc 
dIrecTor of The ‘‘coLLeTTIvo operAreA’’ 
(vIdeo producTIon, phoTogrAphy And 
grAphIc desIgn), TogeTher wITh The young 
coLLeAgues she Is A producTIon curATor 
In The fIeLd of vIsuAL communIcATIon And 
deALs wITh The creATIon of commercIALs, 
documenTArIes And AdverTIsIng cAmpAIgns. 
she Is dedIcATed To The TrAInIng of young 
peopLe In The communIcATIon secTor. she 
orgAnIzed And formed The young Jury 
of vvfILmf, The youngesT Jury AT venIce 
InTernATIonAL fILm fesTIvAL.

FEDERICO SARTORI
produTTore e dIsTrIbuTore exIT medIA
/exIT medIA producer And dIsTrIbuTor

ITA
federIco sArTorI è IdeATore e dIreTTore 
ArTIsTIco deL fesTIvAL deL cIne espAñoL dI 
romA dAL 2008, mAnIfesTAzIone sosTenuTA 
dALLe mAggIorI IsTITuzIonI spAgnoLe come 
L’AmbAscIATA dI spAgnA In ITALIA, L’InsTITuTo 
cervAnTes, AccIón cuLTurAL espAñoLA. neL 
2014 curA per L’AmbAscIATA ArgenTInA 
In ITALIA LA mosTrA cInemATogrAfIcA 
nuevo cIne ArgenTIno presso LA cAsA 
deL cInemA dI romA. neL bIennIo 2014-
2015 coLLAborA con IsTITuTo Luce - 
cInecITTà neLLA seLezIone deI progeTTI dI 
sceneggIATurA per IL bAndo dI svILuppo 
deLLe coproduzIonI ITALIA-ArgenTInA. TrA IL 
2017 e IL 2018, scrIve e dIrIge IL monoLogo 
suLLA boccA dI TuTTI. neL 2019 IL fILm 
coproduzIone ITALo-spAgnoLA goodbye 
rIngo dI pere mArzo fonT sI AggIudIcA 
IL premIo come mIgLIor documenTArIo 
AL fesTIvAL InTernAzIonALe deL cInemA 
fAnTAsTIco dI sITges (bArceLLonA): sArTorI 
ne è sceneggIATore e produTTore esecuTIvo. 
neL 2020 è pArTe deL corpo docenTI deL 
mAsTer dI cInemA, speTTAcoLo e medIA 
enTerTeInmenT promosso dALLA busIness 
schooL deL ‘‘soLe24ore’’.

eng
sInce 2008 federIco sArTorI Is creATor 
And dIrecTor of fesTIvAL deL cIne espAñoL 
In rome, An evenT supporTed by mAny 
InsTITuTIons, such As The embAssy of 
spAIn, InsTITuTo cervAnTes And AccIòn 
cuLTurAL espAñoLA. In coLLAborATIon wITh 
The embAssy of ArgenTInA, he curATed The 
nuevo cIne ArgenTIno exhIbITIon AT cAsA 
deL cInemA In rome In 2014. beTween 
2014 And 2015 he worked wIThIn The 
seLecTIon of screenpLAys for A proJecT 
AImed AT promoTIng co-producTIons 
beTween ITALy And ArgenTInA And fosTered 
by IsTITuTo Luce - cInecITTà. he wroTe And 
dIrecTed hIs monoLogue suLLA boccA dI TuTTI 
(LIT. on everyone’s LIps) beTween 2017 
And 2018. he hAs been The screenwrITer 
And execuTIve producer of goodbye rIngo 
(2019) by pere mArzo fonT, AwArded 
besT documenTAry AT sTIges fILm fesTIvAL 
(bArceLonA). In The LAsT Two yeArs he’s been 
TeAchIng In A m.A. degree course In cInemA, 
enTerTAInmenT And medIA promoTed by 
busIness schooL of The dAILy ‘‘soLe24ore’’.
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ITA
unA nuovA ALbA sorge suL comune dI gAressIo, sITuATo neL 
pIemonTe merIdIonALe: noTTeTempo è scesA LA prImA neve deLLA 
sTAgIone, AmmAnTAndo Le sTrAde e I corTILI In cuI AbITAno Le 
fAmIgLIe dI ALcunI rAgAzzInI dI prImA medIA. pochI frA Loro sono 
ATTrATTI e IncurIosITI dALLA coLTre bIAncAsTrA, InTenTI pIuTTosTo, 
AncorA soTTo Le coperTe o A TAvoLA per LA coLAzIone, A chATTAre 
coI compAgnI dI scuoLA dIscorrendo dI scIocchezzuoLe perLopIù 
Innocue o Anche usAndo, TALvoLTA, TonI e TermInI InApproprIATI. I 
genITorI non rImAngono IndIfferenTI ALL’ATTeggIAmenTo deI fIgLI, 
mA sembrAno mAncAre deL conTroLLo deLLA sITuAzIone.
reALIzzATA neLL’AmbITo deL progeTTo ‘‘vIsIonI fuorI-Luogo - 
cInemA per LA scuoLA’’ fInAnzIATo dA mIur e mIbAc, L’operA 
pIù recenTe dI sAndro bozzoLo rIsuLTA dAL sorprendenTe 
Accordo TrA fInzIone e reALTà documenTArIA, oTTenuTo grAzIe 
ALLA spIccATA fAnTAsIA ed eLegAnzA deLLe rIprese e deL monTAggIo. 
unA curIosITà: TrovA spAzIo LA dIdATTIcA A dIsTAnzA prImA che 
dIvenTAsse d’obbLIgo.

regIA e foTogrAfIA/dIrecTIon And cInemATogrAphy: sAndro bozzoLo  -  sceneggIATurA/screenpLAy: mAríA cecILIA reyes, nIcoLA duberTI  
-  monTAggIo/edITIng: mArco Lo bAIdo  -  con/wITh: Agnese robALdo, vITTorIA sAppA, AnnALIsA goLLo, sebAsTIAno porAsso, crIsTIAno 
gIAmmILLArI pATAnchIo, JImmy AndreA, LuLe LIkA, AnnA bILLò

ITALIA/ITALy

7 LUNE E UN PALMO DI NEVE
(7 Moons and a Little Snow)

ITA
neLLe monTAgne deL beLLunese, quALche Tempo dopo L’AbbATTersI 
deLLA TempesTA vAIA, TornA IL desIderIo dI svAgArsI, specIALmenTe 
con L’ApprossImArsI deLL’esTATe: unA mAsnAdA dI bAmbInI gIocAno 
A fArsI LA guerrA In un bosco che ceLA un rudere AbbAndonATo, 
unA compAgnIA dI AdoLescenTI coLLAborA ALLA cosTruzIone dI 
un moToTrIcIcLo dA TesTAre poI suLL’AsfALTo, un fIgLIo TIene 
svogLIATAmenTe compAgnIA AL pAdre InTenTo A fAr pAscoLAre IL 
gregge.
sono soLo ALcunI degLI epIsodI che vengono InAneLLATI dAL 
debuTTAnTe ALessAndro pAdovAnI, vIncITore deL premIo TAscA 
d’oro AL 14esImo sALInAdocfesT; IL suo, In effeTTI, sI poTrebbe 
defInIre cInemA documenTArIo, mA LA LIberTà usATA neLLo 
sToryTeLLIng, LA TrAsformAzIone deI soggeTTI In un vero e proprIo 
cAsT, L’InserImenTo dI eLemenTI crIpTIcI e meTAforIcI, Lo pone In 
un TerrITorIo dI confIne, come dI perIferIA (mA non per quesTo 
sTAgnAnTI) sono LA socIeTà e I pAesAggI nArrATI, vIvIfIcATI dA 
un’energIA che hA ben poco dA InvIdIAre ALLe ‘‘movIde’’ cITTAdIne.

eng
In The mounTAIns of The beLLuno AreA, shorTLy AfTer The sTorm 
vAIA, The desIre To hAve fun reTurns, especIALLy As summer 
ApproAches. A group of chILdren pLAy wAr In A wood ThAT hIdes 
An AbAndoned ruIn, A group of TeenAgers coLLAborATe on The 
consTrucTIon of A moTorcycLe To be TesTed on The AsphALT, A son 
LIsTLessLy keeps compAny wITh hIs fATher InTenT on shepherdIng 
hIs fLock.
These Are JusT A few of The epIsodes ThAT debuTAnT ALessAndro 
pAdovAnI, wInner of The TAscA d’oro AwArd AT The 14Th 
sALInAdocfesT, hAs puT TogeTher. hIs, In fAcT, couLd be defIned 
As documenTAry cInemA, buT The freedom used In The sToryTeLLIng, 
The TrAnsformATIon of The subJecTs InTo A reAL cAsT, The IncLusIon 
of crypTIc And meTAphorIcAL eLemenTs, pLAces IT In A borderLIne 
TerrITory, JusT As The socIeTy And The nArrATed LAndscApes Are 
on The perIphery (buT noT for ThIs reAson sTAgnAnT), enLIvened 
by An energy ThAT hAs LITTLe To envy To The ‘‘movIdA’’ of The cITy.

regIA/dIrecTIon: ALessAndro pAdovAnI  -  sceneggIATurA/screenpLAy: Lorenzo bAgnATorI, ALessAndro pAdovAnI  -  foTogrAfIA/
cInemATogrAphy: crIsTIAno dI nIcoLA  -  monTAggIo/edITIng: sTefAno mALchIodI  -  sTudIo: hAApAr fILm  -  con/wITh: grAzIA cAprAro, 
TommAso berToLdIn, rIccArdo zAncAnAro, Lorenzo dAL moLIn, gugLIeLmo dAL moLIn, oscAr pAgAnIn, mArIA cosTAnzA hepp ArIAs, 
IsAbeLLA pAgAnIn, dImITrI zuccoLoTTo, JohAnnes keInTzeL

MOVIDA
2021 70’ ALbAnese, ITALIAno, oLAndese/ALbAnIAn, ITALIAn, duTch

eng
A new dAwn rIses over The Town of gAressIo, In souThern 
pIedmonT. overnIghT The fIrsT snow of The seAson hAs fALLen, 
bLAnkeTIng The sTreeTs And courTyArds where The fAmILIes of 
some sIxTh-grAde boys LIve. onLy few Among Them Are ATTrAcTed 
And InTrIgued by The whITIsh bLAnkeT, They Are rATher InTeresTed 
- sTILL under The bLAnkeTs or AT The TAbLe for breAkfAsT - To 
chAT wITh TheIr schooLmATes dIscussIng mosTLy Innocuous TrIfLes 
or even usIng InApproprIATe Tones And Terms. pArenTs Are noT 
IndIfferenT To TheIr chILdren’s ATTITudes, buT They seem To LAck 
conTroL of The sITuATIon.
mAde As pArT of The proJecT ‘‘vIsIonI fuorI-Luogo - cInemA for 
schooLs’’ fInAnced by mIur And mIbAc, sAndro bozzoLo’s 
mosT recenT work resuLTs from The surprIsIng AgreemenT 
beTween fIcTIon And documenTAry reALITy, obTAIned ThAnks To 
The mArked ImAgInATIon And eLegAnce of The fILmIng And edITIng. 
A curIosITy: dIsTAnce LeArnIng Is Addressed In ThIs feATure fILm 
before IT becAme mAndATory.

ITALIA/ITALy 2020 68’ ITALIAno/ITALIAn

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
LungomeTrAggI/feATure fILms
2018 nIJoLė
medIomeTrAggI/medIum LengTh 
fILms
2020 sIAmo quI dA venT’AnnI
2015 ILmurrán - mAAsAI In The 
ALps

eng
sAndro bozzoLo (cevA, 1986) begAn hIs ArTIsTIc And professIonAL Journey In 2006, when he moved 
To LIThuAnIA for An erAsmus. sInce Then, hIs InTeresT In eThnogrAphy hAs Led hIm To TrAveL To four 
dIfferenT conTInenTs, foLLowIng The ThreAd of dIsorIenTATIon And oTherness. he Is The AuThor of 
four books. In hIs spAre TIme, he Loves wALkIng In The mounTAIns.

ITA
ALessAndro pAdovAnI (pedAvenA, 1993) sI è dIpLomATo In sceneggIATurA AL cenTro sperImenTALe 
dI cInemATogrAfIA neL 2018, dopo Aver vInTo IL premIo mATTAdor neL 2013 e IL premIo vIncenzonI 
neL 2015 e neL 2016; neL 2019 è rIsuLTATo fInALIsTA deL premIo medusA e deL premIo soLInAs e 
neL 2020 hA preso pArTe AL bIennALe cInemA coLLege. opere dA LuI scrITTe sono sTATe presenTATe 
In numerosI fesTIvAL.

eng
ALessAndro pAdovAnI (pedAvenA, 1993) grAduATed In screenwrITIng AT cenTro sperImenTALe dI 
cInemATogrAfIA In 2018, AfTer wInnIng The mATTAdor prIze In 2013 And The vIncenzonI prIze 
In 2015 And 2016. In 2019 he wAs A fInALIsT for The medusA prIze And The soLInAs prIze, And 
In 2020 he Took pArT In The bIennALe cInemA coLLege. severAL works wrITTen by hIm hAve been 
presenTed In numerous fesTIvALs.

ITA
sAndro bozzoLo (cevA, 1986) hA AvvIATo IL proprIo cAmmIno ArTIsTIco e professIonALe neL 2006, 
quAndo sI è TrAsferITo In LITuAnIA per un erAsmus; dA ALLorA, L’InTeresse per L’eTnogrAfIA L’hA 
porTATo A vIAggIAre In quATTro conTInenTI dIversI, seguendo IL fILo conduTTore deLLo spAesAmenTo e 
deLL’ALTerITà. è AuTore dI quATTro LIbrI; neL Tempo LIbero, AmA pAsseggIAre In monTAgnA.

fILmogrAfIA/fILmogrAphy 
LungomeTrAggI/feATure fILms 
2021 Avevo sedIcI AnnI



1918

ITA
LAurIe è unA sTudenTessA 17enne con LA pAssIone per LA corsA; 
peTe, dI cIrcA 16 AnnI pIù grAnde, fA IL decorATore e un gIorno LA 
InconTrA AL cenTro sporTIvo dove LeI sI ALLenA. InIzIA A osservArLA 
dA dIsTAnTe, mA vIene scoperTo; vInTe Le prIme remore, I due sI 
frequenTAno vIA vIA pIù spesso, dIvenendo compAgnI dI bevuTe 
che pAssAno Le noTTI A dIverTIrsI. LAurIe sI Accorge dI desIderAre 
quALcosA che vA AL dI Là dI unA sempLIce AmIcIzIA, menTre peTe 
sI soTTrAe, un po’ per L’AffeTTo che AncorA Lo LegA ALLA suA ex 
mA, soprATTuTTo, non osAndo sveLAre un segreTo che rITIene 
InconfessAbILe.
dopo Aver pArTecIpATo ALLA prImA edIzIone coL corTomeTrAggIo 
gIbberIsh (2016), nAThALIe bIAncherI TornA In concorso 
presenTAndo IL proprIo fILm dI debuTTo: unA Love sTory suI generIs 
che, forTe dI unA sceneggIATurA rIccA e personALIssImA, offre 
ALLA coppIA coe-JArvIs TuTTe Le opporTunITà per InTerpreTAre 
personAggI credIbILI e compLessI, che muTAno dI pArI pAsso con LA 
progressIvA dIsILLusIone deL pubbLIco.

regIA/dIrecTIon: nAThALIe bIAncherI  -  sceneggIATurA/screenpLAy: nAThALIe bIAncherI, oLIvIA wArIng  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: 
mIchAL dymek  -  monTAggIo/edITIng: AndonIs TrATTos  -  produzIone/producTIon: coLIn mIchAeL dAy, coco mArIe schneIder  -  
sTudIo: rIckshAw enTerTAInmenT, mor producTIons, resoLve medIA  -  cAsT: cosmo JArvIs (peTe), LAuren coe (LAurIe), sAdIe frosT 
(JeAn), Amy grIffIThs (suzAnne), Amber JeAn rowAn (JAde), yAsmIn moneT prInce (AnnIe), eLLA-grAce gregoIre (ruby)

regno unITo/unITed kIngdom

NOCTURNAL
(lett. Notturno)

ITA
AL TermIne deL prImo confLITTo mondIALe, don gIovAnnI mInzonI 
LAscIA IL fronTe per TornAre ALLA suA pArrocchIA dI ArgenTA, 
cITTAdInA In provIncIA dI ferrArA. è un preTe AmATo dALLA proprIA 
comunITà, doTATo dI un cArIsmA che rIesce Ad ATTIrAre neL 
rIcreATorIo numerosI rAgAzzI ALTrImenTI dIspersI neLLe cAmpAgne, 
A meTTere In pIedI un TeATro gIovAnILe, A InvITAre Le donne deL 
pAese Ad unIre Le forze per creAre unA cooperATIvA unIcA neL 
suo genere. mA non mAncAno gLI opposITorI, IncArnATI prImA dAI 
socIALIsTI e poI, con mAggIor vIoLenzA, dAI fAscIsTI.
L’ImpIAnTo TeATrALe deL bIopIc dI mArco cAssInI porTA Ad 
AmbIenTAre soprATTuTTo In InTernI (LA chIesA, IL TeATro, LA sede 
deL pArTITo, ecc...) un TêTe-à-TêTe senzA escLusIone dI coLpI, che 
vIA vIA AcuendosI deLIneA IL profILo ArdITo e LumInoso deL mArTIre 
conTrApponendoLo prIncIpALmenTe ALLe fIgure chIAroscurALI 
degLI ATTorI deL confLITTo eTIco-poLITIco: nATALe gAIbA e AugusTo 
mArAn neLL’ArenA LocALe, ITALo bALbo e L’ArcIvescovo AI pIAnI 
ALTI.

eng
AT The end of worLd wAr I, don gIovAnnI mInzonI LeAves The 
fronT To reTurn To hIs pArIsh In ArgenTA, A smALL Town In The 
provInce of ferrArA. he Is A prIesT Loved by hIs communITy, 
endowed wITh A chArIsmA ThAT succeeds In ATTrAcTIng To The 
recreATIon cenTer mAny young peopLe, oTherwIse scATTered In The 
counTrysIde, In seTTIng up A youTh TheATer, In InvITIng The women 
of The Town To JoIn forces To creATe A unIque cooperATIve. buT 
opponenTs, embodIed fIrsT by socIALIsTs And Then, more vIoLenTLy, 
by fAscIsTs, Are noT LAckIng.
The TheATrIcAL sTrucTure of mArco cAssInI’s bIopIc LeAds 
To An InTerIor seTTIng (The church, The TheATer, The pArTy 
heAdquArTers, eTc.) for A no-hoLds-bArred TêTe-à-TêTe ThAT 
grAduALLy shArpens To ouTLIne The boLd And LumInous profILe 
of The mArTyr, conTrAsTIng hIm mAInLy wITh The chIAroscuro 
fIgures of The AcTors In The eThIcAL-poLITIcAL confLIcT: nATALe 
gAIbA And AugusTo mArAn In The LocAL ArenA, ITALo bALbo And 
The ArchbIshop AT The Top.

regIA/dIrecTIon: mArco cAssInI  -  sceneggIATurA/screenpLAy: mArco cAssInI, vALerIA LuzI, sTefAno muronI  -  foTogrAfIA/
cInemATogrAphy: mATTIA TedeschI  -  monTAggIo/edITIng: crIsTIAn gAzzAnnI  -  produzIone/producTIon: vALerIA LuzI  -  sTudIo: 
conTroLuce produzIone  -  cAsT: sTefAno muronI (don gIovAnnI mInzonI), pIero cArdAno (AugusTo mArAn), rosArIo peTIx (nATALe 
gAIbA), LIndA mArAn (mIcheLA roncI), ITALo bALbo (LucA bAsILe), ArcIvescovo (ArmAndo de ceccon)

OLTRE LA BUFERA
(Beyond the Storm)

2019 84’ IngLese/engLIsh

eng
LAurIe Is A 17-yeAr-oLd sTudenT wITh A pAssIon for runnIng. peTe, 
AbouT 16 yeArs oLder, Is A decorATor And one dAy, AT The sporTs 
cenTer where she TrAIns, he meeTs her. he begIns To Look AT 
her from AfAr, buT he Is cAughT In The AcT. AfTer overcomIng 
TheIr InITIAL quALms, The Two hAng ouT more And more ofTen, 
becomIng drInkIng buddIes who spend TheIr nIghTs hAvIng fun. 
LAurIe reALIzes ThAT he wAnTs someThIng ThAT goes beyond A 
sImpLe frIendshIp, whILe peTe shIes AwAy, A LITTLe for The AffecTIon 
ThAT sTILL bInds hIm To hIs ex buT, Above ALL, noT dArIng To reveAL 
A secreT ThAT he consIders unmenTIonAbLe.
AfTer pArTIcIpATIng In The fIrsT edITIon wITh The shorT fILm 
gIbberIsh (2016), nAThALIe bIAncherI reTurns To The compeTITIon 
presenTIng her debuT fILm: A suI generIs Love sTory ThAT, 
sTrengThened by A rIch And very personAL screenpLAy, offers 
The coe-JArvIs coupLe ALL The opporTunITIes To pLAy credIbLe 
And compLex chArAcTers ThAT chAnge As The AudIence becomes 
progressIveLy dIsILLusIoned.

ITALIA/ITALy 2019 99’ ITALIAno/ITALIAn

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
LungomeTrAggI/feATure fILms
2019 I wAs here
corTomeTrAggI/shorTs
2017 xAvIer corbero: 
porTrAIT of An ArTIsT In wInTer
2016 gIbberIsh
2016 In The fLesh
2014 The crossIng

eng
nAThALIe bIAncherI (London, 1988) grAduATed In compArATIve LITerATure And cLAssIcs AT London 
kIng’s coLLege; she sTArTed her cAreer AT bbc, buT Is ALso cLoseLy LInked To ITALy, where she rebuILT 
An ImAge of The sIxTIes And porTrAyed The mAJesTy of The cArrArA mArbLe. hIs second feATure fILm, 
woLf, dIsTrIbuTed by focus feATures, Is expecTed by The end of 2021.

ITA
mArco cAssInI (TerAmo, 1986) sI è dIpLomATo In recITAzIone AL cenTro sperImenTALe dI 
cInemATogrAfIA e hA frequenTATo sTAge svoLTIsI AL pIccoLo TeATro dI mILAno e ALLA meIsner AcTIng 
cLAss dI Los AngeLes. hA esordITo come ATTore neL 2008 e dA ALLorA è rIenTrATo In numerosI cAsT 
sIA cInemATogrAfIcI che TeLevIsIvI (suo IL pIeTro bembo neLLA ceLebre serIe I borgIA), cImenTAndosI dI 
recenTe In quALITà dI regIsTA.

eng
mArco cAssInI (TerAmo, 1986) grAduATed In AcTIng from cenTro sperImenTALe dI cInemATogrAfIA. 
he ATTended InTernshIps AT pIccoLo TeATro In mILAn And meIsner AcTIng cLAss In Los AngeLes. he 
mAde hIs debuT As An AcTor In 2008 And sInce Then hAs AppeAred In numerous fILm And TeLevIsIon 
cAsTs (he pLAyed pIeTro bembo In The fAmous serIes The borgIAs), recenTLy TryIng hIs hAnd AT 
dIrecTIng.

ITA
nAThALIe bIAncherI (LondrA, 1988) sI è LAureATA In LeTTerATurA compArATA e cLAssIcI AL kIng’s 
coLLege dI LondrA; hA AvvIATo LA proprIA cArrIerA presso LA bbc, mA è sTreTTAmenTe LegATA Anche 
ALL’ITALIA, neLLA quALe hA rIcosTruITo un’ImmAgIne degLI AnnI ’60 e rITrATTo LA mAesTosITà deI mArmI dI 
cArrArA. per LA fIne deL 2021 è ATTeso IL suo secondo LungomeTrAggIo, woLf, dIsTrIbuITo dA focus 
feATures.

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
LungomeTrAggI/feATure fILms
2020 LA porTA suL buIo 
2016 LA noTTe non fA pIù pAurA
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ITA
cocco, ex pILoTA dI speedwAy, hA 74 AnnI e un sogno neL cAsseTTo: 
vIAggIAre dA pozzIs, borgo AbbAndonATo deLLA provIncIA udInese 
In cuI TuTTo soLo vIve ormAI dA decennI, fIno A sAmArcAndA, mITIcA 
cITTà deLL’uzbekIsTAn. per mAcInAre 8222 km dI sTrAdA A bordo 
dI un’hArLey-dAvIdson deL 1939 scegLIe quAL degno compAgno 
dI AvvenTure sTefAno, regIsTA 22enne che cogLIe AL voLo 
L’occAsIone dI gIrAre un nuovo fILm ed è però AL Tempo sTesso 
preoccupATo dALLA voLonTà dI oscurAre IL pAssATo TurboLenTo dI 
cocco, IncArcerATo per ben 8 AnnI.
un roAd movIe recITATo InTerAmenTe In dIALeTTo frIuLAno non 
s’erA AncorA vIsTo, mA L’ImpresA dI gIAcomuzzI sI spInge ben 
AL dI Là deLLe pecuLIArITà LInguIsTIche: LA genuInA freschezzA 
deL proTAgonIsTA AnzIAno, uomo schIeTTo e burbero mA 
IrresIsTIbILmenTe spAssoso e cApAce persIno dI usAre cordIALITà, 
sI sposA InfATTI ALLA perfezIone con Le perIpezIe dALL’ALTernA 
forTunA condIvIse dALLA Troupe. ognI vIAggIo, poI, è unA sfIdA dA 
cuI sI esce cAmbIATI e quesTo non fA cerTo eccezIone.

regIA e produzIone/dIrecTIon And producTIon: sTefAno gIAcomuzzI  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: mATTeo sAcher  -  monTAggIo/
edITIng: JuAn d’AurIA, sTefAno gIAcomuzzI  -  sTudIo: uponAdreAm sTudIos  -  con/wITh: ALfeo ‘‘cocco’’ cArneLuTTI, sTefAno gIAcomuzzI

ITALIA/ITALy

POZZIS, SAMARCANDA
(Pozzis, Samarkand)

ITA
rImAsTo orfAno dI enTrAmbI I genITorI quAndo AncorA erA In 
fAsce, burAk è sTATo crescIuTo dA suo zIo cemIL, che AIuTA neLLA 
coLTurA e vendITA dI meLogrAnI. IL suo sogno è superAre IL TesT 
dI Ingresso ALL’unIversITà per seguIre LA proprIA pAssIone per gLI 
sTudI e AbbAndonAre LA desoLATA cAmpAgnA, mA cemIL, ILLeTTerATo 
e dIffIdenTe neI confronTI dI queLLA cITTà verso cuI TuTTI I suoI 
AmIcI e pArenTI un po’ ALLA voLTA sono mIgrATI, non ne vuoL senTIr 
pArLAre. quAndo Le condIzIonI dI sALuTe deLL’AnzIAnA mAdre dI 
quesT’uLTImo Impongono un rIcovero In ospedALe, LA rIcercA deL 
denAro per Le cure sembrA AffIevoLIre uLTerIormenTe Le sperAnze 
deL rAgAzzo.
IL prImo LungomeTrAggIo dI sevgI hIrschhäuser dIverge 
profondAmenTe dAI vIdeo musIcALI che AffoLLAno LA suA 
fILmogrAfIA: L’ImmobILIsmo dI unA vITA AgresTe senzA reALI 
prospeTTIve vIene TrAsfIgurATo In un pAesAggIo Aspro e AssoLATo, 
In AppArenzA sempre uguALe A se sTesso, menTre IL dILATATo rITmo 
nArrATIvo vuoLe esprImere IL LAnguIre deI personAggI.

eng
orphAned of boTh pArenTs when he wAs sTILL In dIApers, burAk 
wAs rAIsed by hIs uncLe cemIL, And heLps hIm In The cuLTIvATIon 
And sALe of pomegrAnATes. hIs dreAm Is To pAss The unIversITy 
enTrAnce TesT In order To foLLow hIs pAssIon for sTudyIng 
And LeAve The desoLATe counTrysIde. buT cemIL, ILLITerATe And 
dIsTrusTfuL of ThAT cITy where ALL hIs frIends And reLATIves hAve 
grAduALLy mIgrATed To, doesn’T wAnT To know AbouT IT. when hIs 
eLderLy moTher requIres hospITALIzATIon, The seArch for money 
for TreATmenT seems To furTher dAmpen The boy’s hopes.
sevgI hIrschhäuser’s fIrsT feATure fILm dIverges profoundLy 
from The musIc vIdeos ThAT crowd hIs fILmogrAphy: The ImmobILITy 
of A rurAL LIfe wITh no reAL prospecTs Is TrAnsfIgured InTo A 
hArsh And sunny LAndscApe, seemIngLy ALwAys The sAme, whILe The 
dILATed nArrATIve rhyThm Is InTended To express The LAnguIshIng 
of The chArAcTers.

regIA, sceneggIATurA e monTAggIo/dIrecTIon, screenpLAy And edITIng: sevgI hIrschhäuser  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: chrIs 
hIrschhäuser  -  produzIone/producTIon: chrIs hIrschhäuser, sevgI hIrschhäuser  -  cAsT: burAk AydIn (burAk), numAn ÇAkIr 
(cemIL), sIdAr bArAn (mehdI), emIne AnIL (su), serpIL ArIk (mAdre/moTher), sencAn köymen (sIbeL)

TOPRAK
(lett. Suolo / Soil)

2021 86’ ITALIAno/ITALIAn

eng
cocco, A former speedwAy drIver, Is 74 yeArs oLd And hAs A 
dreAm In hIs drAwer: To TrAveL from pozzIs, An AbAndoned 
vILLAge In The provInce of udIne where he hAs LIved ALL ALone for 
decAdes, To sAmArkAnd, A myThIcAL cITy In uzbekIsTAn. To grInd 
ouT 8222 km of roAd on boArd A 1939 hArLey-dAvIdson, he 
chooses sTefAno As hIs worThy compAnIon. sTefAno Is A 22-yeAr-
oLd dIrecTor who seIzes The opporTunITy To shooT A new fILm And 
AT The sAme TIme Is worrIed by The desIre To obscure cocco’s 
TurbuLenT pAsT, ImprIsoned for 8 yeArs.
A roAd movIe enTIreLy AcTed In frIuLIAn dIALecT, someThIng never 
seen before, buT gIAcomuzzI’s enTerprIse goes reALLy beyond 
The LInguIsTIc pecuLIArITIes: The genuIne freshness of The eLderLy 
proTAgonIsT, A frAnk And gruff mAn buT IrresIsTIbLy hILArIous 
And even cApAbLe of beIng frIendLy, bLends perfecTLy wITh The 
AdvenTures of ALTernATIng forTunes shAred by The Troupe. every 
Journey, Then, Is A chALLenge from whIch one comes ouT chAnged 
And ThIs one Is cerTAInLy no excepTIon.

TurchIA/Turkey 2020 105’ Turco/TurkIsh

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
LungomeTrAggI/feATure fILms
2020 soTTo Le sTeLLe fredde
corTomeTrAggI/shorTs
2015 IL mArAngon
2015 re cocco

eng
sTefAno gIAcomuzzI (udIne, 1995) grAduATed from bournemouTh fILm schooL. he spenT A yeAr AT 
fAbrIcA InTernATIonAL reseArch cenTer, coLLAborATIng on severAL documenTArIes. hIs fIrsT feATure 
fILm, soTTo Le sTeLLe fredde (under The coLd sTArs), wAs AwArded AT beLLArIA fILm fesTIvAL, whILe 
hIs second one premIered AT IschIA fILm fesTIvAL.

ITA
sevgI hIrschhäuser (AdALIA, 1993) è unA regIsTA, scrITTrIce e redATTrIce TurcA, dA 5 AnnI con sede A 
monAco dI bAvIerA; hA LAvorATo suL seT dI numerose produzIonI, prendendo confIdenzA con dIversI 
dIpArTImenTI e specIALIzzAndosI neL monTAggIo. ATTuALmenTe sTA svILuppAndo ALcune sceneggIATure dI 
LungomeTrAggI che vedrAnno LA Luce neI prossImI AnnI. coLLAborA sTAbILmenTe con suo mArITo chrIs.

eng
sevgI hIrschhäuser (AnTALyA, 1993) Is A TurkIsh dIrecTor, wrITer, And edITor, who hAs been LIvIng 
In munIch for 5 yeArs. she hAs worked on The seT of numerous producTIons, becomIng fAmILIAr 
wITh dIfferenT moTIon pIcTure producTIons And specIALIzIng In edITIng. she Is currenTLy deveLopIng 
severAL feATure fILm scrIpTs ThAT wILL see The LIghT of dAy In The comIng yeArs. she works cLoseLy 
wITh her husbAnd chrIs.

ITA
sTefAno gIAcomuzzI (udIne, 1995) sI è LAureATo ALLA bournemouTh fILm schooL e hA TrAscorso un 
Anno presso IL cenTro dI rIcercA InTernAzIonALe fAbrIcA, coLLAborAndo ALLA reALIzzAzIone dI dIversI 
documenTArI. IL suo prImo LungomeTrAggIo, soTTo Le sTeLLe fredde, è sTATo premIATo AL beLLArIA fILm 
fesTIvAL, menTre IL suo secondo è sTATo presenTATo In AnTeprImA ALL’IschIA fILm fesTIvAL.
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PAOLA GALLO
musIcoLogA
/musIcoLogIsT

ITA
TrevIgIAnA, pAoLA gALLo hA compIuTo gLI 
sTudI superIorI e musIcALI neLLA suA cITTà 
per poI dIpLomArsI In pIAnoforTe presso IL 
conservATorIo dI venezIA. sI è LAureATA In 
LeTTere Ad IndIrIzzo ArTIsTIco con IL mAssImo 
deI voTI e Lode presso L’unIversITà cA’ foscArI 
dI venezIA, vIncendo poI unA borsA dI sTudIo 
per L’unIversITà dI LondrA. dopo vArI IncArIchI 
come docenTe dI pIAnoforTe, sTorIA deLLA 
musIcA e semIoLogIA presso vArIe scuoLe dI 
dIverso ordIne e grAdo, neL 2019 hA oTTenuTo 
LA docenzA dI sTorIA deLLA musIcA presso LA 
scuoLA comunALe dImusIcA ‘‘AnTonIo mIArI’’ 
dIbeLLuno. hA LAvorATo con ImporTAnTI 
dIreTTorI ArTIsTIcI coLLAborAndo con rAI 
rAdIo 3, IL mInIsTero deI benI cuLTurALI, enTI, 
TeATrI e cAse dIscogrAfIche. neL 1996 hA 
pubbLIcATo L’InnocenzA deL sogno sImboLIsTA, 
prImA bIogrAfIA ITALIAnA deLLA composITrIce 
LILI bouLAnger.è dIreTTore ArTIsTIco 
deLL’AssocIAzIone musIcA In vALIgIA, con cuI 
hA vInTo IL premIo mALTA TourIsm AuThorITy 
consegnATo ALL’expo 2015 dI mILAno.

eng
pAoLA gALLo, sTudIed musIc In her homeTown 
TrevIso And grAduATed In pIAno sTudIes AT The 
conservATory In venIce, where she ATTended 
A b.A. degree course In LITerATure wITh An 
ArTIsTIc Address AT cA’ foscArI unIversITy. she 
grAduATed wITh honour geTTIng A schoLArshIp 
ThAT broughT her To sTudy AT London 
unIversITy. AfTer mAny yeArs TeAchIng pIAno, 
musIc hIsTory And semIoLogy, she becAme 
professor of musIc hIsTory AT ‘‘AnTonIo mIArI’’ 
musIc schooL In beLLuno. her experIences 
broughT her To work In coLLAborATIon 
wITh rAI rAdIo 3, The mInIsTry of cuLTurAL 
herITAge And mAny TheATres And record 
compAnIes, In cLose conTAcT wITh popuLAr ArT 
dIrecTors. her fIrsT book L’InnocenzA deL 
sogno sImboLIsTA, pubLIshed In 1996, Is The 
fIrsT ITALIAn bIogrAphy of The composer LILI 
bouLAnger. pAoLA gALLo Is currenTLy ArT 
dIrecTor of The cuLTurAL AssocIATIon musIcA 
In vALIgIA, The sAme AssocIATIon ThAT In 2015, 
durIng mILAn expo evenT, AwArded her The 
mALTA TourIsm AuThorITy prIze.

LIVIO MEO
presIdenTe cIneforum LAbIrInTo
/cIneforum LAbIrInTo presIdenT

ITA
LIvIo meo è gIornALIsTA pubbLIcIsTA IscrITTo 
ALL’ALbo deI gIornALIsTI deL veneTo dAL 
2010. vIncITore deL concorso nAzIonALe 
dI crITIcA cInemATogrAfIcA premIo ALberTo 
fArAssIno neL 2008 e seLezIonATo frA 
gLI AuTorI pubbLIcATI neL voLume 53 
esordI crITIcI (ed. LAmpI dI sTAmpA, 2009), 
coLLAborA con Le rIvIsTe edITe dAL cInIT 
- cIneforum ITALIAno dALL’AuTunno deL 
2007, pArTecIpAndo come InvIATo A 
numerosI fesTIvAL cInemATogrAfIcI. dAL 
2009 è presIdenTe dI cIneforum LAbIrInTo, 
AssocIAzIone cuLTurALe che orgAnIzzA 
proIezIonI, corsI e InconTrI cInemATogrAfIcI 
neLLA cITTà dI TrevIso.

eng
LIvIo meo works As JournALIsT In veneTo 
regIon sInce 2010. In 2008, he wAs 
AwArded The ALberTo frAssIno prIze And 
hIs work wAs seLecTed To be pubLIshed 
In The coLLecTIon of crITIques 53 esordI 
crITIcI pubLIshed by LAmpI dI sTAmpA In 
2009. sInce 2007, he hAs been ATTendIng 
mAny fesTIvALs, workIng As reporTer for 
cInIT - cIneforum ITALIAno. he Is ALso 
presIdenT of cIneforum LAbIrInTo, A 
cuLTurAL AssocIATIon ThAT deALs wITh The 
orgAnIsATIon of movIe-shows, cInemA 
cLAsses And evenTs In TrevIso.

ANNAMARIA SARTOR
dIreTTrIce AsoLo ArT fILm fesTIvAL
/AsoLo ArT fILm fesTIvAL dIrecTor

ITA
AnnAmArIA sArTor, ImprendITrIce, operA 
dA moLTI AnnI neL seTTore deI servIzI. 
LA pAssIone per IL cInemA e per L’ArTe 
LA porTA Ad AvvIcInArsI AL fesTIvAL 
InTernAzIonALe deL fILm suLL’ArTe dI 
AsoLo coLLAborAndo ALL’orgAnIzzAzIone 
deLLo sTesso per vArI AnnI. dAL 2017 ne 
dIvenTA dIreTTore esecuTIvo e dA ALLorA 
coordInA LA sTruTTurA fesTIvAL. AsoLo 
ArT fILm fesTIvAL è LA rAssegnA deL 
cInemA deLL’ArTe che vAnTA LA pIù LongevA 
sTorIcITà neL pAnorAmA InTernAzIonALe. IL 
fesTIvAL, ATTrAverso L’omonImo concorso, 
IndAgA I rApporTI TrA cInemA e ArTI vIsIve 
rAccogLIendo ognI Anno opere provenIenTI 
dA TuTTo IL mondo.

eng
AnnAmArIA sArTor Is An ITALIAn 
enTrepreneur who hAs been workIng In 
servIce secTor for severAL yeArs. her 
enThusIAsm for cInemA And ArTs Led her 
work In AsoLo InTernATIonAL ArT fILm 
fesTIvAL. she wAs promoTed To execuTIve 
dIrecTor of The evenT In 2017. AsoLo ArT 
fILm fesTIvAL Is The ArT cInemA fesTIvAL ThAT 
boAsTs The LongesT sTAndIng hIsTory on 
The InTernATIonAL scene. IT InvesTIgATes The 
reLATIonshIp beTween cInemA And vIsuAL 
ArT, coLLecTIng, every yeAr, works from 
ALL over The worLd.
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ITA
neLL’AgosTo deL 1968 hAns-Jochen scheIdLer vIene ArresTATo 
su ordIne deLLA sTAsI (IL mInIsTero per LA sIcurezzA dI sTATo 
deLLA repubbLIcA democrATIcA TedescA) per Aver crITIcATo LA 
vIoLenTA repressIone deLLA prImAverA dI prAgA. sconTATA LA 
deTenzIone, oggI orgAnIzzA, come ALTrI ex cArcerATI, vIsITe guIdATe 
AL memorIALe dI berLIno-hohenschönhAusen.
IL prImo, breve ed InTenso documenTArIo dIreTTo A quATTro mAnI 
dA mAThILde bAbo e zoé rossIon InTroduce Lo speTTATore In unA 
dImensIone che sembrA essersI crIsTALLIzzATA In un pAssATo mAI 
TrAscorso: Le ceLLe, gLI uffIcI, I corrIdoI, un Tempo bruLIcAnTI dI 
guArdIe che TenevAno soTTo sTreTTA sorvegLIAnzA I prIgIonIerI In 
IsoLAmenTo, cosTrIngendoLI Ad Assumere condoTTe dIsumAne e 
prIvAndoLI dI quALunque Impegno AL dI fuorI deL Loro proprIo 
pensIero, orA recAno unIcAmenTe Le vesTIgIA deLLe TorTure 
perpeTrATe frA queLLe murA. IL monITo è LApIdArIo: ‘‘chI sI 
AddormenTA In unA democrAzIA sI svegLIA In unA dITTATurA’’.

regIA e sceneggIATurA/dIrecTIon And screenpLAy: mAThILde bAbo, zoé rossIon  -  foTogrAfIA e monTAggIo/cInemATogrAphy And edITIng: 
mAThILde bAbo  -  produzIone/producTIon: LAurA JumeL, frAnÇoIs morIsseT  -  sTudIo: sALAud morIsseT

frAncIA-germAnIA/frAnce-germAny

CELL 364
(lett. Cella 364)

ITA
come spIegA ALfredo derIche, presIdenTe deLL’unIone degLI 
ArAbI A cubA, L’IsoLA sTA AssIsTendo A un noTevoLe IncremenTo 
deLLA presenzA dI musuLmAnI: rAcconTAno LA Loro esperIenzA 
dI conversIone, AvvenuTA A dIverse eTà e come esITo dI percorsI 
dIfferenTI, Ahmed, shAhAnA e AbduL, pAdre, mAdre e fIgLIo 
AppArTenenTI A Tre fAmIgLIe dIsTInTe. muovendo dALL’ImporTAnzA 
deL cenTro dI cuLTo condIvIso, unA moscheA dI recenTe 
cosTruzIone, ognuno TesTImonIA quALI benefIcI AbbIA oTTenuTo 
AbbrAccIAndo LA nuovA fede (dALLA pAce con se sTessI AL 
mIgLIorAmenTo deI rApporTI con gLI ALTrI) e quALI mAnIfesTAzIonI e 
ATTeggIAmenTI possAno cosTITuIre osTAcoLI ALLA Loro reTTITudIne.
neL suo prImo LungomeTrAggIo, reALIzzATo Anche grAzIe A unA 
cAmpAgnA dI crowdfundIng, mArzIA rumI scArdInA L’ImmAgIne 
preconceTTA deL musuLmAno medIorIenTALe per mosTrArne I 
frATeLLI ‘‘TropIcALI’’, ALLe prese In pArTIcoLAre con Le pIeTAnze, 
Le bevAnde e Le donne IsoLAne: unA foTogrAfIA che cATTurA un 
dInAmIsmo TAnTo esTerIore quAnTo InTerIore.

eng
As The presIdenT of ArAb unIon of cubA ALfredo derIche 
expLAIns, cubA hAs wITnessed An IncreAse In musLIms presence 
In The LAsT few yeArs. Ahmed, shAhAnA And AbduL, respecTIveLy 
fATher, moTher And son from Three dIfferenT fAmILIes, TeLL 
The sTory of TheIr conversIon experIence whIch Took pLAce AT 
dIfferenT Ages And As A resuLT of dIfferenT pAThs. The sToryLIne 
moves from The shAred pLAce of worshIp, A recenTLy buILT 
mosque, To The In nArrATIon of The benefITs gAIned by embrAcIng 
TheIr new fAITh (from peAce wITh oneseLf To Improved reLATIons 
wITh oThers) IncLudIng Those ATTITudes And cIrcumsTAnces ThAT 
couLd ThreATen TheIr InTegrITy.
In her fIrsT feATure fILm, mAde pArTLy ThAnks To A crowfundIng 
cAmpAIgn, mArzIA rumI deconsTrucTs The preconceIved ImAge of 
The mIddLe eAsTern musLIm To show TheIr ‘‘TropIcAL’’ broThers 
And TheIr reLATIons wITh food And drInks As weLL As wITh The 
women of The IsLAnd; A phoTogrAph ThAT cApTures A dynAmIsm As 
much exTernAL As InTernAL.

regIA/dIrecTIon: mArzIA rumI  -  sceneggIATurA/screenpLAy: renATo chIoccA, mArzIA rumI  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: John 
gIordAno, mAnueL mArInI  -  monTAggIo/edITIng: mArTInA nogAroTTo  -  produzIone/producTIon: gIorgIo J.J. bArToLomuccI, mArzIA 
rumI  -  con/wITh: AbduL rAfAeL yoLI oLIverA, Ahmed Agüero ArmAs, shAhAnA ceLIA rosA cArbALLosA gonzALez, ALfredo derIche  
sTudIo: pInup fILmAkIng

ISLAM DE CUBA
2020 4’ Tedesco/germAn

eng
In AugusT 1968 hAns-Jochen scheIdLer wAs ArresTed by order 
of The sTAsI (The germAn democrATIc repubLIc’s mInIsTry of 
sTATe securITy) for crITIcIzIng The vIoLenT repressIon of The 
prAgue sprIng. AfTer servIng hIs senTence, he now orgAnIzes, 
LIke oTher former prIsoners, guIded Tours of The berLIn-
hohenschönhAusen memorIAL.
The fIrsT, shorT And InTense documenTAry dIrecTed by mAThILde 
bAbo And zoé rossIon InTroduces The AudIence To A dImensIon 
ThAT seems To hAve been crysTALLIzed In A pAsT ThAT hAs never 
pAssed: The ceLLs, The offIces, The corrIdors, once swArmIng 
wITh guArds who kepT prIsoners In soLITAry confInemenT under 
sTrIcT surveILLAnce, forcIng Them To Assume InhumAn conducT 
And deprIvIng Them of Any commITmenT ouTsIde of TheIr own 
ThoughTs. These pLAces now beAr onLy The vesTIges of TorTure 
perpeTrATed wIThIn Those wALLs. The wArnIng Is LApIdAry: ‘‘who 
fALLs AsLeep In A democrAcy wAkes up In A dIcTATorshIp’’.

ITALIA/ITALy 2020 56’ spAgnoLo/spAnIsh

ITA
mAThILde bAbo (pArIgI, 1991) hA sTudIATo ALL’unIversITà ‘‘romA Tre’’, ALLA sorbonA e ALL’InA (IsTITuTo 
nAzIonALe deLL’AudIovIsIvo) dI pArIgI; zoé rossIon (châTeL-sAInT-denIs, 1989) è responsAbILe deLLA 
dIsTrIbuzIone dI sALAud morIsseT ed è sTATA InvITATA A prendere pArTe ALLA commIssIone seLezIonATrIce 
dI mILAno fILm fesTIvAL. enTrAmbe hAnno mATurATo esperIenzA neL cAmpo deI documenTArI rAdIofonIcI.

eng
mAThILde bAbo (pArIs, 1991) sTudIed AT ‘‘romA Tre’’ unIversITy, AT sorbonne unIversITy And AT InA 
(nATIonAL AudIovIsuAL InsTITuTe) In pArIs; zoé rossIon (châTeL-sAInT-denIs, 1989) Is responsIbLe 
for The dIsTrIbuTIon of sALAud morIsseT And hAs been InvITed To TAke pArT In The seLecTIon commITTee 
of mILAno fILm fesTIvAL. They boTh hAve experIence In The fIeLd of rAdIo documenTArIes.

ITA
mArzIA rumI (romA, 1992) sI è LAureATA In ArTI e scIenze deLLo speTTAcoLo ALL’unIversITà ‘‘LA 
sApIenzA’’; sI è poI TrAsferITA prImA A mAdrId, per LAvorAre In unA cAsA dI produzIone dI documenTArI 
e seguIre un mAsTer In documenTArIo creATIvo e cInemA sperImenTALe, poI A L’AvAnA, dove hA 
sTudIATo produzIone cInemATogrAfIcA ALLA eIcTv e coLLAborATo AL fesTIvAL InTernAcIonAL deL 
nuevo cIne LATInoAmerIcAno.

fILmogrAfIA/fILmogrAphy
corTomeTrAggI/shorTs
2017 horror pLenI
2017 mArInALedA - unA uTopIA 
hAcIA LA pAz
2015 uncoverIng berLIn

eng
mArzIA rumI (rome, 1992) grAduATed In performIng ArTs And scIence of enTerTAInmenT AT ‘‘LA 
sApIenzA’’ unIversITy. she, Then moved fIrsT To mAdrId, To work In A documenTAry producTIon 
compAny And ATTend A mAsTer In creATIve documenTAry And experImenTAL cInemA, Then To hAvAnA, 
where she sTudIed fILm producTIon AT eIcTv And coLLAborATed wITh The fesTIvAL InTernAcIonAL de 
nuevo cIne LAcTInoAmerIcAno
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ITA
dopo dIversI AnnI ALessIA TornA A nApoLI, cITTà In cuI è crescIuTo 
suo pAdre gIuseppe; LA soprAggIunTA mATurAzIone Le permeTTe 
fInALmenTe dI InTerpreTAre gLI sguArdI voLTI sILenzIosAmenTe dA 
LuI AL dI Là deLLe fInesTre, dI fronTe un pAesAggIo che un Tempo 
non sembrAvA Aver ALcunché dA comunIcAre e oggI Invece 
chIArIsce I pensIerI dI un uomo IL quALe, spesA LA proprIA InfAnzIA 
In un quArTIere dI genTe poverA mA soLIdALe, hA poI rIncorso 
sognI AvvenTurosI In gIro per L’europA.
suLLe vocI sIncere e cuLLAnTI dI vALenTInA beLLè e deLLo sTesso 
genITore scorrono Le ImmAgInI AccurATAmenTe seLezIonATe dALLA 
regIsTA ALessIA boTTone AssIeme AL TeAm dI rIcercA: un LAvoro che, 
AssImILAndo mATerIALI d’ArchIvIo fornITI, TrA gLI ALTrI, dALL’IsTITuTo 
Luce cInecITTà, L’AssocIAzIone home movIes e LA cIneTecA dI 
boLognA, permeTTe dI rIproporre AL pubbLIco conTemporAneo LA 
vIsuALe AppArTenuTA ALLA generAzIone precedenTe, usAndo unA 
TenerezzA e unA grAzIA che hAnno IndIscuTIbILmenTe LA nobILTà 
deLLA poesIA.

regIA, sceneggIATurA e produzIone/dIrecTIon, screenpLAy And producTIon: ALessIA boTTone  -  foTogrAfIA e monTAggIo/cInemATogrAphy 
And edITIng: mArTInA dALLA murA

ITALIA/ITALy

LA NAPOLI DI MIO PADRE
(My Father’s Naples)

ITA
In ITALIA, spAgnA, sTATI unITI, LIbAno e TurchIA vIvono seI persone 
cIeche ALLe quALI vIene chIesTo dI scATTAre foTogrAfIe dI cIò che 
Le IncurIosIsce; neLL’AssoLvere AL compITo, rAcconTAno se sTesse 
e LA Loro ‘‘vIsIone’’ deLLA reALTà, dALLe cIrcosTAnze che Le hAnno 
condoTTe A perdere IL senso deLLA vIsTA ALL’ATTAccAmenTo ALLA 
vITA che ne è rIsuLTATo, dALLA cApAcITà dI orIenTArsI bAsAndosI 
suLL’udITo e IL TATTo AI momenTI dI nero sconforTo In cuI TALvoLTA 
pIombAno.
L’operA prImA dI oLmo pArenTI è un Inno ALLA vITALITà, ALLA 
curIosITà, ALL’ImmAgInAzIone: LungI dA ognI formA dI pIeTIsmo, 
offre AL conTrArIo L’occAsIone non TAnTo dI meTTersI neI pAnnI deI 
proTAgonIsTI (se non per gIoco, con L’ApprossImArsI deLL’epILogo), 
quAnTo dI venIre A conTATTo con unA quoTIdIAnITà spesso IgnorATA 
e soTTovALuTATA, LA quALe, A dIspeTTo deL buIo InsquArcIAbILe In 
cuI sI rITerrebbe AvvoLTA, può Anche ArrIcchIrsI A suo modo 
dI vIvIdIssImI coLorI, come TesTImonIA In AperTurA IL compIAnTo 
AndreA cAmILLerI.

eng
In ITALy, spAIn, u.s.A., LebAnon And Turkey, sIx bLInd peopLe Are 
Asked To TAke phoTogrAphs of ThIngs ArousIng TheIr curIosITy. 
In cArryIng ouT The TAsk, They TALk AbouT ThemseLves, TheIr 
percepTIon of reALITy, from The cIrcumsTAnces ThAT Led Them To 
Lose TheIr sense of sIghT To The ATTAchmenT of LIve ThAT resuLTed, 
from The AbILITy To orIenT ThemseLves bAsed on heArIng And Touch 
To The momenTs of bLAck despAIr In whIch They someTImes fALL.
oLmo pArenTI’s debuT fILm Is A hymn To vITALITy, curIosITy 
And ImAgInATIon, fAr from Any kInd of pIeTIsm. IT offers The 
opporTunITy To puT oneseLf In The shoes of The proTAgonIsTs, As 
To come InTo conTAcT wITh An everydAy LIfe ofTen Ignored And 
underesTImATed whIch, In spITe of The InscruTAbLe dArkness cAn 
ALso be enrIched In ITs own wAy of vIvId coLors, As wITnessed In 
The openIng by The deAr depArTed AndreA cAmILLerI.

regIA e monTAggIo/dIrecTIon And edITIng: oLmo pArenTI  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: gIAcomo osTInI  -  produzIone/producTIon: 
mArco zAnnonI  -  con/wITh: AndreA cAmILLerI, mAnueLe, mIchAeL, cArmen, chemA, behAr, rAmy

NOT EVERYTHING IS BLACK
(lett. Non tutto è nero)

2020 20’ ITALIAno/ITALIAn

eng
AfTer severAL yeArs, ALessIA geTs bAck To nApLes, The cITy 
where her fATher gIuseppe grew up. her mATurITy ALLows her 
InTerpreT The gAzes sILenTLy Turned by hIm beyond The wIndows, 
In fronT of A LAndscApe ThAT once seemed To hAve noThIng To 
communIcATe. TodAy, InsTeAd, IT cLArIfIes The ThoughTs of A mAn 
who, AfTer spendIng hIs chILdhood In A neIghborhood of poor 
buT supporTIve peopLe, hAs Then chAsed AdvenTurous dreAms 
Around europe.
The sTory fLows over The sIncere And LuLLIng voIces of vALenTInA 
beLLè And of her fATher. The ImAges Are AccurATeLy seLecTed 
by The dIrecTor ALessIA boTTone, TogeTher wITh her reseArch 
TeAm. IT Is A work ThAT, by AssImILATIng ArchIvAL mATerIALs 
provIded, AmongsT oThers, by IsTITuTo Luce cInecITTà, The home 
movIes AssocIATIon And cIneTecA dI boLognA, ALLows us To re-
propose To conTeporAry AudIences The vIsuALs ThAT beLonged To 
The prevIous generATIons, usIng The Tenderness And grAse ThAT 
unquesTIonAbLy hAve The nobILITy of poeTry.

ITALIA/ITALy 2019 60’ ArAbo, IngLese, ITALIAno, spAgnoLo, Turco/ArAbIc, engLIsh, ITALIAn, spAnIsh, TurkIsh

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
medIomeTrAggI/medIum-LengTh 
fILms
2018 IerI come oggI
2018 rITrATTI In conTroLuce
corTomeTrAggI/shorTs
2019 vIoLenzA InvIsIbILe eng

ALessIA boTTone (zevIo 1985) receIved her mAsTer’s degree In screenwrITIng ‘‘cArLo mAzzAcurATI’’ 
In pAduA. The foLLowIng yeAr, In 2018, she dIsTInguIshed herseLf Among The fInALIsTs of The ‘‘cesAre 
zAvATTInI’’ prIze for The reALIzATIon of proJecTs of creATIve reuse of ArchIvAL cInemA. she hAs To her 
credIT Two mAnuALs on The fIgure of precArIous workers, Amore AI TempI deLLo sTAge (2013) And 
pApà mI presTI I soLdI che devo LAvorAre? (2014).

ITA
oLmo pArenTI (LuIno, 1993) hA vIssuTo per dIversI AnnI dIvIdendosI frA mILAno, bosTon, new york 
e sIngApore; hA curATo LA regIA dI dIversI progeTTI per AzIende quALI sony musIc, unIversAL, wArner 
musIc, TwITTer, nbA, mAc cosmeTIcs. ATTuALmenTe sTA seguendo LA posT-produzIone deL suo 
nuovo LAvoro, one dAy one dAy, IncenTrATo suLLe bArAccopoLI deLLe cAmpAgne pugLIesI popoLATe 
dI mIgrAnTI AfrIcAnI.

eng
oLmo pArenTI (LuIno, 1993) hAs LIved for severAL yeArs dIvIdIng hIs TIme beTween mILAn, bosTon, 
new york And sIngApore. he hAs dIrecTed severAL proJecTs for compAnIes such As sony musIc, 
unIversAL, wArner musIc, TwITTer, nbA And mAc cosmeTIcs. he Is currenTLy foLLowIng The posT-
producTIon of hIs new work, one dAy one dAy, focused on The shAnTyTowns of The ApuLIAn 
counTrysIde popuLATed by AfrIcAn mIgrAnTs.

ITA
ALessIA boTTone (zevIo, 1985) hA conseguITo A pAdovA IL mAsTer In sceneggIATurA ‘‘cArLo 
mAzzAcurATI’’ e L’Anno successIvo, neL 2018, sI è dIsTInTA TrA I fInALIsTI deL ‘‘premIo cesAre zAvATTInI’’ 
per LA reALIzzAzIone dI progeTTI dI rIuso creATIvo deL cInemA d’ArchIvIo. hA ALL’ATTIvo due mAnuALI 
suLLA fIgurA deI precArI, Amore AI TempI deLLo sTAge (2013) e pApà mI presTI I soLdI che devo 
LAvorAre? (2014).
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ITA
IL 18enne domenIco vIve In unA remoTA fATTorIA suLLe monTAgne 
sIcILIAne; menTre I suoI fAmILIArI LAvorAno perLopIù neI cAmpI, A 
LuI è AssegnATo IL compITo dI pAscoLAre IL gregge e ognI gIorno 
vI ATTende In unA soLITudIne pressoché AssoLuTA. AffIorAndo dAL 
monoTono beLAre, un’unIcA voce gLI TIene compAgnIA: è LA App 
che sImuLA I quIz TeorIcI per L’esAme deLLA pATenTe, conseguendo 
LA quALe IL rAgAzzo poTrebbe fAre A meno dI percorrere dIversI 
chILomeTrI A pIedI per rAggIungere IL pIù vIcIno cenTro AbITATo.
senzA mAI rInuncIAre A un rIspeTToso dIsTAcco e mAnTenendo 
cosTAnTemenTe AscIuTTo Lo sTILe, gIovAnnI gAeTAnI LIseo rAcconTA 
LA dIffIcILe quoTIdIAnITà dI un gIovAne che, In mAno orA Lo 
scudIscIo, orA unA cesoIA dA TosATurA, sognA Lo sboccIAre dI 
unA proprIA IndIpendenzA, dA conquIsTAre A fATIcA vIncendo LA 
conTrArIeTà deI genITorI e Le ceLIe degLI AmIcI. ne esce così un 
sAggIo dI dIpLomA AL cenTro sperImenTALe dI cInemATogrAfIA, IL 
cuI dIreTTore dIdATTIco porTA IL nome dI roberTo Andò.

regIA, sceneggIATurA, foTogrAfIA e monTAggIo/dIrecTIon, screenpLAy, cInemATogrAphy And edITIng: gIovAnnI gAeTAnI LIseo  -  sTudIo: csc 
cenTro sperImenTALe dI cInemATogrAfIA - sede sIcILIA  -  con/wITh: domenIco fILocco, sALvATore fILocco, gIuseppe fILocco, AngeLA 
mIrAbILe

ITALIA/ITALy

LA PATENTE
(A Driver’s License)

ITA
I rIvA vIvono ArroccATI suLLe monTAgne pIemonTesI soprA IL 
pAeseLLo dI rIbordone; mALgArI dI AnTIcA TrAdIzIone, con L’AIuTo 
deLLe Tre fIgLIe ALLevAno vAcche e cApre e producono formAggIo. 
IL Loro quoTIdIAno IsoLAmenTo vIene sospeso dALLA ceLebrAzIone 
deL 400esImo AnnIversArIo deLL’AppArIzIone deLLA mAdonnA dI 
prAscondù, un evenTo che consenTe ALLA fAmIgLIA dI rIunIrsI Ad 
AmIcI e pArenTI.
LorIs dI gIovAnnI debuTTA neLLA documenTArIsTIcA reALIzzAndo 
un rITrATTo dI sTAmpo eTnoLogIco rIsuLTAnTe dA Tre InTense 
seTTImAne dI rIprese: vIvendo A sTreTTo conTATTo coI proprI 
soggeTTI, ne hA osservATo con dIscrezIone Le occupAzIonI, I 
pAsTI, gLI svAghI gIornALIerI, soffermAndosI suI gesTI compIuTI con 
sApIenzA ArTIgIAnALe e rIservAndo IL gIusTo spAzIo ALLA LInguA che 
soprAvvIve neLLA zonA, IL dIALeTTo frAnco-provenzALe.

eng
The rIvA’s LIve perched In The pIedmonT mounTAIns Above The 
smALL vILLAge of rIbordone. sheperds of AncIenT TrAdITIon, wITh 
The heLp of TheIr Three dAughTers They rAIse cows And goATs 
And produce cheese. TheIr dAILy IsoLATIon Is InTerrupTed by 
The ceLebrATIon of The 400Th AnnIversAry of The AppArITIon of 
vIrgIn mAry of prAscondù, An evenT ThAT ALLows The fAmILy To 
reunITe wITh frIends And reLATIves.
LorIs dI gIovAnnI debuTs In documenTAry fILmmAkIng by creATIng 
An eThnoLogIcAL porTrAIT resuLTIng from The Three InTense weeks 
of fILmIng. LIvIng In cLose conTAcT wITh hIs proTAgonIsTs, he 
dIscreeTLy observed TheIr occupATIons, TheIr meALs, TheIr dAILy 
hobbIes, LIngerIng over The gesTures mAde wITh crAfTsmAnshIp 
And reservIng The rIghT spAce for The LAnguAge ThAT survIves In 
The AreA, The frAnco-provenÇAL dIALecT.

regIA e foTogrAfIA/dIrecTIon And cInemATogrAphy: LorIs dI gIovAnnI  -  monTAggIo/edITIng: edoArdo conTI  -  sTudIo: orkus fLumen  
-  con/wITh: dAvIde rIvA, Jenny compAgno, mIcheLLe rIvA, emILy rIvA, JAsmIne rIvA, beATrIce gAIdo

‘L PRASCONDÙ
(lett. Il prato nascosto / The Hidden Meadow)

2019 40’ ITALIAno/ITALIAn

eng
eIghTeen-yeAr-oLd domenIco LIves In A remoTe fArm In The 
sIcILIAn mounTAIns. whILe hIs fAmILy works mosTLy In The fIeLds, 
he Is AssIgned The TAsk of grAzIng The fLock And every dAy he 
experIences An ALmosT AbsoLuTe soLITude. emergIng from The 
monoTonous bLeATIng, A sIngLe voIce keeps hIm compAny: IT Is The 
voIce of An App ThAT sImuLATes The TheoreTIcAL quIzzes for The 
drIvIng LIcense exAm. by obTAInIng IT, The boy couLd AvoId wALkIng 
severAL mILes To reAch The neAresT Town.
wIhouT ever renouncIng A respecTfuL deTAchmenT And keepIng 
hIs sTyLe consTAnTLy dry, gIovAnnI gAeTAnI LIseo recounTs The 
dIffIcuLT everydAy LIfe of A young mAn who, hoLdIng now A 
shIeLd, now A sheArIng sheAr, dreAms of bLossomIng hIs own 
Independence To be conquered wITh dIffIcuLTy by wInnIng The 
opposITIon of hIs pArenTs And The AnnoyAnce of hIs frIends. 
The resuLT Is A ‘‘dIpLomA essAy’’ from cenTro sperImenTALe dI 
cInemATogrAfIA, whose dIrecTor Is roberTo Andò.

ITALIA/ITALy 2020 21’ ITALIAno/ITALIAn

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2017 nfAccIvenTo
2016 TerrA o mAre
2014 come un pArAdIso

eng
gIovAnnI gAeTAnI LIseo (mILAn, 1991) hAs been pAssIonATe AbouT cInemA sInce chILdhood. he soon 
begAn To TeLL The worLd Around hIm wITh The heLp of A vIdeo cAmerA, ThAnks To whIch he wAs AbLe To 
enTer The ITALy In A dAy proJecT, Led by gAbrIeLe sALvATores. he grAduATed from The sIcILIAn brAnch 
of cenTro sperImenTALe dI cInemATogrAfIA, specIALIzIng In documenTAry fILmmAkIng.

ITA
LorIs dI gIovAnnI (TorIno, 1997) sI è LAureATo coL mAssImo deI voTI In medIA desIgn ALLA nAbA 
(nuovA AccAdemIA dI beLLe ArTI) dI mILAno; dopo Aver LAvorATo come fonIco e foLey ArTIsT per 
dIversI corTomeTrAggI e fILm IndIpendenTI, sI è dedIcATo ALLA regIA dI dIreTTe sTreAmIng e hA operATo 
come cAmerAmAn dI sfILATe per LA mILAno fAshIon week.

eng
LorIs dI gIovAnnI (TurIn, 1997) grAduATed wITh honors In medIA desIgn AT nAbA (new AcAdemy 
of fIne ArTs) In mILAn. AfTer workIng As A sound engIneer And foLey ArTIsT for severAL shorT And 
IndependenT fILms, he devoTed hImseLf To dIrecTIng LIve sTreAmIng And worked As A cAmerAmAn of 
fAshIon shows for mILAn fAshIon week.

ITA
gIovAnnI gAeTAnI LIseo (mILAno, 1991) è AppAssIonATo dI cInemA sIn dALL’InfAnzIA e hA comIncIATo 
ben presTo A rAcconTAre IL mondo cIrcosTAnTe con L’AusILIo dI unA vIdeocAmerA, grAzIe ALLA quALe è 
rIuscITo A enTrAre neL progeTTo ITALy In A dAy condoTTo dA gAbrIeLe sALvATores. sI è LAureATo presso 
LA sede sIcILIAnA deL cenTro sperImenTALe dI cInemATogrAfIA, specIALIzzAndosI neLLA documenTArIsTIcA.



3332

ITA
quIndIcI mAesTrI In dIversI cAmpI deLLA cuLTurA, dALLA LeTTerATurA 
ALLA TeLevIsIone, dALLA musIcA ALLA pITTurA, dALLA dAnzA AL cInemA, 
pArLAno dI sé e deL Loro rApporTo con LA vITA, Lo scorrere deL 
Tempo, LA morTe. sI soffermAno cerTo suLLA proprIA forTunATA 
cArrIerA, concedendo AneddoTI e TALvoLTA AbbAndonAndosI A 
LIeTI rIcordI, mA, essendo nATI per LA mAggIore negLI AnnI venTI 
(perALTro, soLo quATTro dI essI hAn vIssuTo fIno ALL’esTATe deL 
2021), rIfLeTTono soprATTuTTo suLLA cAducITà dI TuTTo cIò che è 
umAno, chI con mALInconIA, chI con IronIA, chI con rAssegnAzIone.
dAL suo corTomeTrAggIo InTerAmenTe dedIcATo ALL’uomo dIeTro 
fAnTozzI (ALLAfInfInfIrIfInfInfIne, In concorso ALLA prImA edIzIone 
deL fesTIvAL), frAncesco d’Ascenzo fA derIvAre un’operA pIù 
esTesA e compLessA e ATTrIbuIsce pIenA fAcoLTà dI pAroLA AgLI 
AnzIAnI proTAgonIsTI, LImITAndosI A gIusTApporre I numerosI 
InTervenTI neLL’InTenzIone dI fArLI enTrAre In rIsonAnzA, come A 
formAre un dIALogo corALe che coprA ognI dIsTAnzA.

regIA, foTogrAfIA e monTAggIo/dIrecTIon, cInemATogrAphy And edITIng: frAncesco d’Ascenzo  -  produzIone/producTIon: rosA dI 
brIgIdA - sTudIo: erA deA  -  con/wITh: rAffAeLe LA cAprIA, gIorgIo ALberTAzzI, beppe menegATTI, cArLA frAccI, evA fIscher, mArIA 
LuIsA spAzIAnI, AnToneLLo fALquI, cArLo gIuffré, renATo seLLAnI, morAndo morAndInI, cArLo Loffredo, enrIco LucherInI, mAnLIo 
cAncognI, pAoLo vILLAggIo, enrIco InTrA

ITALIA/ITALy

QUALCOSA RIMANE
(lit. Something Remains)

ITA
AnTonIo, ALLe spALLe un pAssATo dA psIcoLogo e professore dI 
fILosofIA, è un 75enne che gode reLATIvAmenTe dI buonA sALuTe, 
fIsIcA mA soprATTuTTo menTALe e spIrITuALe: TIene AncorA corsI per 
AduLTI con uno sLAncIo e un’IronIA che Lo conTrAddIsTInguono, 
non hA smesso dI InTeressArsI deL mondo conTemporAneo e, 
nonosTAnTe IL gAp TecnoLogIco sIA sosTAnzIALmenTe IncoLmAbILe, 
non soffre In modo pArTIcoLAre L’IngerenzA dI TeLefonI e 
compuTer neLLA vITA quoTIdIAnA. A preoccupArLo, pIuTTosTo, è IL 
soprAggIungere A suo AvvIso brusco e InATTeso deLLA vecchIAIA.
LAscIAndosI rIprendere con dIsInvoLTurA dALLA vIdeocAmerA, 
dIeTro cuI sI ceLA pressoché muTo mATTeo sAndrInI, e rIcorrendo 
A un LucIdo rAzIocInIo venATo dI humour, L’uomo domInA Lo 
schermo neL condIvIdere I proprI InTerrogATIvI suLLA grAvITà 
degLI AccIAcchI, Le cure medIche necessArIe, Le vArIAzIonI dI 
TemperAmenTo che noTA neI suoI coeTAneI, In breve LA quALITà 
dI unA vITA senILe LA quALe Ad ALTro non dovrebbe prepArAre 
ALL’InfuorI deLL’eTernITà.

eng
AnTonIo, wITh A bAckground As A psychoLogIsT And professor 
of phILosophy, Is 75 yeArs oLd And reLATIveLy heALThy, physIcALLy 
buT Above ALL menTALLy And spIrITuALLy. he sTILL TeAches courses 
for AduLTs wITh An ImpeTus And Irony ThAT dIsTInguIshes hIm And 
he hAs noT sTopped beIng InTeresTed In The conTemporAry worLd. 
despITe The TechnoLogIcAL gAp beIng essenTIALLy unbrIdgeAbLe, 
he does noT suffer pArTIcuLArLy from The InTerference of 
TeLephones And compuTers In everydAy LIfe. whAT worrIes hIm, 
rATher, Is The sudden And unexpecTed ArrIvAL of oLd Age.
LeTTIng hImseLf be fILmed wITh eAse by The vIdeo cAmerA, behInd 
whIch hIdes ALmosT muTe mATTeo sAndrInI, And resorTIng To A 
LucId reAsonIng veIned wITh humor, The mAn domInATes The screen 
In shArIng hIs quesTIons AbouT The severITy of The Aches And 
pAIns, The necessAry medIcAL cAre, The chAnges In TemperAmenT 
ThAT he noTIces In hIs peers, In shorT, The quALITy of A senILe LIfe 
whIch shouLd noT prepAre for AnyThIng oTher ThAn eTernITy.

regIA, foTogrAfIA e monTAggIo/dIrecTIon, cInemATogrAphy And edITIng: mATTeo sAndrInI  -  AIuTo regIA/AssIsTAnT dIrecTor: sILvIA 
nApoLeTAno  -  sTudIo: bLueTrAInvIdeo  -  con/wITh: AnTonIo pAduLA, krysTynA zofIA sIenkIewIcz, prImo ruffInI

L’UOMO DELLE CHIAVI, SULLA VECCHIAIA
(The Man with the Key, On Old Age)

2019 66’ ITALIAno/ITALIAn

eng
fIfTeen experTs In dIfferenT fIeLds of cuLTure, from LITerATure 
To TeLevIsIon, from musIc To pAInTIng, from dAnce To cInemA, TALk 
AbouT ThemseLves And TheIr reLATIonshIp wITh LIfe, The pAssIng of 
TIme And deATh. They cerTAInILy dweLL on TheIr forTunATe cAreers, 
grAnTIng AnecTdoTes And someTImes pLungIng ThemseLves InTo 
hAppy memorIes buT, beIng born In The TwenTIes - moreover, 
onLy four of Them hAve LIved unTIL The summer of 2021 - They 
refLecT Above ALL on The TrAnsIence of ALL ThAT Is humAn. some 
of Them do IT wITh meLAnchoLy, some wITh Irony And oThers 
wITh resIgnATIon. from hIs shorT fILm enTIreLy devoTed To The 
reAL mAn behInd fAnTozzI’s chArAcTer - ALLAfInfInfIrIfInfInfIne, 
In compeTITIon AT The fIrsT edITIon of The fesTIvAL -, frAncesco 
d’Ascenzo derIves A more exTensIve And compLex work And gIves 
fuLL power of speech To The eLderLy proTAgonIsTs, LImITIng hImseLf 
To JuxTApose The numerous InTervenTIons wITh The InTenTIon of 
mAkIng Them resonATe, As If To form A chorAL dIALogue ThAT 
covers every dIsTAnce.

ITALIA/ITALy 2020 44’ ITALIAno/ITALIAn

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
LungomeTrAggI/feATure fILms
2017 L’eco deLLA vITA
medIomeTrAggI/medIum-LengTh 
fILms
2017 ATTo d’Amore - LA curA 
deLL’ArTe
corTomeTrAggI/shorTs
2017 ALLAfInfInfIrIfInfInfIne
2017 omAggIo A pAsquALe 
squITIerI
2016 non è dIffIcILe

eng
frAncesco d’Ascenzo (TermoLI, 1988) grAduATed In poLITIcAL scIences In 2010 AT ‘‘romA Tre’’ 
unIversITy; hIs ArTIsTIc cAreer begAn In TheATer (The fIrsT dIrecTIon dATes bAck To 2008) And Then 
conTAmInATed wITh The cInemATogrAphIc LAnguAges. over The yeArs he mAde A LArge number of shorT 
fILms, boTh fIcTIon And documenTArIes, ALso coLLAborATIng wITh record LAbeLs.

ITA
mATTeo sAndrInI (brescIA, 1985) sI è LAureATo In desIgn e ArT A boLzAno, per poI oTTenere IL 
mAsTer In vIsuAL AnThropoLogy ALL’unIversITà dI mAnchesTer. LAvorA come freeLAnce In quALITà 
dI fILmmAker, vIdeo edITor, foTogrAfo e soundscAper. pArTe deI suoI progeTTI sI focALIzzAno suL 
comporTAmenTo umAno In sITuAzIonI dI AvversITà cLImATIche e confLITTI urbAnI.

eng
mATTeo sAndrInI (brescIA, 1985) grAduATed In desIgn And ArT In boLzAno, And Then obTAIned 
A mAsTer In vIsuAL AnThropoLogy AT The unIversITy of mAnchesTer. he works As A freeLAnce 
fILmmAker, vIdeo edITor, phoTogrApher And soundscAper. pArT of hIs proJecTs focus on humAn 
behAvIor In sITuATIons of cLImATIc AdversITy And urbAn confLIcTs.

ITA
frAncesco d’Ascenzo (TermoLI, 1988) sI è LAureATo In scIenze poLITIche neL 2010 presso 
L’unIversITà ‘‘romA Tre’’; LA suA cArrIerA ArTIsTIcA prende AvvIo In TeATro (rIsALe AL 2008 LA prImA 
regIA), per poI conTAmInArsI con I LInguAggI cInemATogrAfIcI. neL corso degLI AnnI hA reALIzzATo un 
grAn numero dI corTomeTrAggI, sIA dI fInzIone che documenTArI, coLLAborAndo Anche con eTIcheTTe 
dIscogrAfIche.

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2017 Through TIme
2015 LALIbeLA’s swArm
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BARTOLO AYROLDI
dIreTTore fIATIcorTI fILm fesTIvAL
/fIATIcorTI fILm fesTIvAL dIrecTor

ITA
nATo A TArAnTo, bArToLo AyroLdI hA 
conseguITo LA LAureA mAgIsTrALe In scIenze 
fILosofIche neL 2011 con LA TesI fILmmAkIng 
And AuThorshIp. AuTore dI dIversI percorsI 
dI AnALIsI cInemATogrAfIcA per Le scuoLe, 
L’unIversITà e per IL pubbLIco, foTogrAfo e 
vIdeomAker, hA fIrmATo LA regIA dI dIversI 
corTomeTrAggI. dAL 2011 è dIvenuTo 
dIreTTore ArTIsTIco deL fesTIvAL InTernAzIonALe 
deL corTomeTrAggIo fIATIcorTI dI IsTrAnA 
(Tv) dI cuI hA vInTo IL premIo per IL mIgLIor 
corTomeTrAggIo veneTo neL 2010 con oLTre, 
Lo sguArdo. soTTo LA suA gesTIone, In cuI hA 
porTATo AvAnTI unA forTe ATTenzIone ALLe opere 
fILmIche InTroducendo Le AnALIsI suL LInguAggIo 
cInemATogrAfIco ImmedIATAmenTe dopo LA 
proIezIone deI corTomeTrAggI, IL fesTIvAL hA 
rAggIunTo LA quoTA dI AdesIonI dI 3.500 
corTomeTrAggI, provenIenTI dA 52 dIversI 
pAesI deL mondo. con IL prof. umberTo curI 
è co- AuTore deL LIbro pAroLA AI fILm, edITo dA 
mImesIs edIzIonI neL 2021.

eng
bArToLo AyroLdI wAs born In TArAnTo And 
grAduATed In phILosophIcAL scIences In 2011 
wITh A mAsTer ThesIs ITLed fILmmAkIng And 
AuThorshIp. he Is An AuThor of vArIous fILm 
AnALysIs courses for schooLs, unIversITIes And 
The pubLIc, A phoTogrApher And A fILmmAker 
who dIrecTed mAny shorTs. he won The AwArd 
for besT shorT fILm wITh oLTre, Lo sguArdo 
In 2010 AT fIATIcorTI InTernATIonAL shorT 
fILm fesTIvAL In IsTrAnA, becomIng ITs ArTIsTIc 
dIrecTor In 2011. hIs mAnAgemenT prIorITIse 
The sTyLe And The use of LAnguAge In cInemA, 
As demonsTrATed by The InTroducTIon of A 
TheoreTIcAL AnALysIs of eAch fILm sTrAIghT 
AfTer ITs screenIng. under hIs guIdAnce The 
fesTIvAL reAched 3,500 subscrIpTIons from 
52 counTrIes. he Is co-AuThor, TogeTher wITh 
professor umberTo curI, of pAroLA AI fILm, 
pubLIshed by mImesIs edIzIonI In 2021.

MARIA DI RAZZA
regIsTA
/dIrecTor

ITA
LAureATA In mATemATIcA e InformATIcA dI 
professIone, mArIA dI rAzzA coLTIvA dA 
sempre LA pAssIone per IL cInemA. neL 2007 
gIrA IpAzIA, un corTomeTrAggIo suLLA fIgurA 
deLL’unIcA donnA scIenzIATA deLL’AnTIchITà. 
neL 2013 reALIzzA IL premIATIssImo 
corTomeTrAggIo d’AnImAzIone forbIcI, suL 
TemA deL femmInIcIdIo. neL 2014 dIrIge 
IL corTomeTrAggIo d’AnImAzIone fAcIng 
off, uLTerIore espLorAzIone deL mondo 
femmInILe ATTrAverso L’osservAzIone deLLA 
TrAsformAzIone deL corpo deLLA donnA. 
neL 2016 compLeTA un ALTro LAvoro dI 
grAnde successo InTernAzIonALe, (In)feLIx, 
unA fAnTAsIA AnImATA dIsTopIcA suLLA TerrA 
deI fuochI. neL 2018 rende omAggIo 
ALLA dIvA per ecceLLenzA, AdATTAndo LA 
grAphIc noveL goodbye mArILyn, edITA 
dA beccogIALLo, In un nuovo LAvoro 
d’AnImAzIone. coLLAborA dA Tempo con 
numerosI fesTIvAL, frA cuI IschIA fILm 
fesTIvAL, A corTo dI donne, nApoLI fILm 
fesTIvAL, neI quALI sI occupA dI servIce, 
reALIzzAzIone soTToTIToLI, reALIzzAzIone 
dcp e monTAggIo.

eng
mArIA dI rAzzA, grAduATed In 
mAThemATIcAL scIences And currenTLy 
workIng As IT specIALIsT, hAs ALwAys 
pursued her InTeresT In cInemA. In 
2007 she shooTed The shorT fILm IpAzIA, 
nArrATIng LIfe And experIences of The 
fIrsT femALe scIenTIsT In hIsTory. In 2013 
her shorT fILm forbIcI (LIT. scIssors) 
deALT wITh The TopIc of femIcIde And, In 
2014, IT wAs foLLowed by fAcIng off, A 
deep AnALysIs of The TrAnsformATIons of 
womAn’s body. In 2016 her shorT fILm 
(In)feLIx, A dysTopIc AnImATIon deALIng The 
Issue of ILLegAL wAsTe dIsposAL In cAmpAnIA 
regIon wAs An InTernATIonAL success. 
her LATesT shorT fILm goodbye mArILyn, 
reLeAsed In 2018, wAs AdApTed from The 
grAphIc noveL of The sAme TITLe pubLIshed 
by beccogIALLo. mArIA dI rAzzA deALs 
wITh servIce, subTITLes, dcp And edITIng 
TAsks In coLLAborATIon wITh mAny fesTIvALs, 
Among The oThers IschIA fILm fesTIvAL, A 
corTo dI donne And nApoLI fILm fesTIvAL.

ADOLFO VALENTE
foTogrAfo
/phoTogrApher

ITA
nATo A mILAno, AdoLfo vALenTe rIsIede 
dA moLTIssImI AnnI A TrevIso, ove svoLge 
LA professIone dI AvvocATo cIvILIsTA. 
sIn dA rAgAzzo sI AppAssIonA d’ArTe 
conTemporAneA e rITAgLIA ognI possIbILe 
ArTIcoLo dI sTAmpA che pArLI dI ArTe 
modernA. dopo Aver TenTATo unA serIe 
dI (de)coLLAges ALLA mImmo roTeLLA 
TrAsformAndo LA proprIA cAmereTTA per 
dIversI mesI In unA sorTA dI cAmpo dI 
bATTAgLIA, ImprovvIsAmenTe sI AppAssIonA 
dI foTogrAfIA. InIzIA A sTudIAre unA sorTA 
dI foTogrAfIA AsTrATTA, rIprendendo, Ad 
esempIo, frAmmenTI dI AcquA mArcescenTe 
Lungo I fIumI, fILI dI erbA su sAssI grIgI 
che In cerTo quAL modo rImAndAvAno 
ALLe opere dI JAckson poLLock o AI 
TAgLI su TeLA dI LucIo fonTAnA e così vIA, 
fAcendo rIAffIorAre neI proprI scATTI Le 
remInIscenze d’ArTe che mAI Lo AvevAno 
AbbAndonATo. reALIzzA dIverse esposIzIonI 
neL nord ITALIA ed enTrA In conTATTo 
con dIversI crITIcI dI foTogrAfIA. pIù 
recenTemenTe sI è dedIcATo ALLA foTogrAfIA 
dI rITrATTo e personA, LA quALe fATALmenTe 
Lo AvvIcInA Anche AL cInemA.

eng
born In mILAn, AdoLfo vALenTe hAs 
been LIvIng In TrevIso for mAny yeArs, 
workIng As cIvIL LAwyer. he deveLoped 
A deep pAssIon for ArT, ALreAdy As A 
TeenAger he used To coLLecT ArTIcLes 
deALIng wITh modern And conTemporAry 
ArT. he foLLowed In fooTsTep of mImmo 
roTeLLA’s de-coLLAges before ApproAchIng 
phoTogrAphy. he creATed A personAL sTyLe, 
bAsed on AbsTrAcTIon. hIs mAIn subJecTs 
Are sTones, LeAves of grAss And swAmpy 
wATers, ThAT remInd of JAckson poLLock 
And LucIo fonTAnA’s works. he orgAnIses 
mAny ArT exhIbITIons In The norTh of ITALy 
geTTIng To know popuLAr crITIcs. recenTLy 
he hAs been experImenTIng porTrAIT 
phoTogrAphy whIch broughT hIm cLoser 
To cInemA.
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ITA
AL TeLegIornALe sI pArLA dI un ATTenTATo TerrorIsTIco AvvenuTo AL 
TIpsy rAbbIT dI LondrA, un LocALe AssAI frequenTATo; Apprendendo 
LA noTIzIA, LuIsA provA subITo A enTrAre In comunIcAzIone coL 
fIgLIo, che A quAnTo sA sTudIA proprIo neLLA cApITALe IngLese 
e convIve con LA fIdAnzATA ITALIAnA. LA LIneA non prende e su 
whATsApp L’uLTImo Accesso rIsALe ALLA serA prImA. LA donnA non 
sI dà per vInTA e fArà IL possIbILe per rInTrAccIAre chIunque sIA In 
grAdo dI dIrLe quALcosA dI LucA.
per AngeLA bevILAcquA non c’è AngoscIA pIù TerrIbILe dI queLLA 
dI unA mAdre che non hA noTIzIe deL fIgLIo: LA suA convInzIone 
dIvenTA queLLA deL pubbLIco neL momenTo In cuI quesT’uLTImo 
vIene InghIoTTITo neL LunghIssImo, cLAusTrofobIco pIAno sequenzA 
che, muovendosI TrA I murI cInereI deL suo AppArTAmenTo, non 
perde mAI dI vIsTA IL personAggIo mAgIsTrALmenTe InTerpreTATo dA 
LucIAnnA de fALco. un ThrILLer debITore per cerTI versI A LA 
voce umAnA dI cocTeAu, In cuI A pArLAre non è mAI L’ALTro cApo 
deL TeLefono.

regIA, sceneggIATurA e produzIone/dIrecTIon, screenpLAy And producTIon: AngeLA bevILAcquA  -  foTogrAfIA e monTAggIo/cInemATogrAphy 
And edITIng: LuIgI cArILLo  -  cAsT: LucIAnnA de fALco (LuIsA morrA), LuIgI nApoLI (speAker Tg/news speAker), mArIA AgrILLo (sIgnorA
mArIA/mrs. mArIA)

ITALIA/ITALy

L’ATTESA
(lit. The Wait)

ITA
un uomo sI recA AffAnnosAmenTe dA un preTe e Lo pregA dI 
rIconcILIArLo coL pAdre; cosTuI sembrA conoscere bene IL 
fedeLe e, AscoLTAndo LA confessIone, usA TonI sgArbATI, persIno 
dIsdIcevoLI A un reLIgIoso. In reALTà, A un sImILe ATTeggIAmenTo è 
AdducIbILe un ArgomenTo pIuTTosTo vALIdo...
A domInAre neLL’operA prImA dI boubkAr benzAbAT è cerTAmenTe 
LA cIfrA groTTescA: fIn dALLA suA AppArIzIone, LA fIgurA deL 
penITenTe, grAvemenTe sovrAppeso e goffo TAnTo neI movImenTI 
quAnTo neL LInguAggIo verbALe, spInge IL deuTerAgonIsTA A 
esprImersI soprA Le rIghe e AnzI AL LImITe deL bLAsfemo, generAndo 
unA TensIone nArrATIvA LA quALe rIsuLTA InAudITA proprIo perché 
prende corpo ALL’InTerno dI un Luogo dI cuLTo. mA è IL foLgorAnTe 
epILogo, deL TuTTo InATTeso, A gIusTIfIcAre e corroborAre IL Tono 
deL rAcconTo: un’unIcA, breve sequenzA fornIsce L’effIcAcIssImA 
chIAve dI LeTTurA, cApAce dI dIssIpAre I dubbI Anche degLI speTTATorI 
pIù TITubAnTI e sensIbILI.

eng
A mAn frAnTIcALLy begs A prIesT To reconcILe hIm wITh god; 
LIsTenIng To The mAn’s confessIon The cLergymAn seems To be on 
fAmILIAr Terms wITh hIm And hIs Tone becomes ILL-mAnnered And 
ALmosT InApproprIATe To A pIous mAn. buT he hAs A vALId reAson 
To mIsbehAve...
key eLemenT of boubkAr benzAbAT’s debuT Is The groTesque. 
The penITenT Is overweIghT And cLumsy In The wAy he moves And 
speAks, ALmosT pushIng The prIesT To bLAsphemy. The InTerAcTIons 
beTween The Two chArAcTers creATe An InconceIvAbLe TensIon 
due To The LocATIon, A pLAce of worshIp, ThAT emphAsIzes The 
bLAsphemous Tone of The speech. The sTrIkIng epILogue provIdes 
The key To The nArrATIve, mAkIng IT cLeAr even To The mosT 
sensITIve And reLucTAnT AudIence.

regIA, foTogrAfIA e monTAggIo/dIrecTIon, cInemATogrAphy And edITIng: boubkAr benzAbAT  -  sceneggIATurA/screenpLAy: vIncenT 
mondIoT  -  produzIone/producTIon: frAnce mAnhès  -  cAsT: hovnATAn AvédIkIAn (preTe/prIesT), JeAn-cLAude dreyfus (peccATore/
sInner)  -  sTudIo: InIT producTIons

BÉNISSEZ-MOI, MON PÈRE
(Bless Me, Father / lett. Mi benedica, padre)

2019 23’ ITALIAno/ITALIAn

eng
The news broAdcAsT A pIece AbouT A new TerrorIsT ATTAck AT The 
TIpsy rAbbIT, A popuLAr nIghT cLub In London. As soon As LuIsA 
heArs The news, she TrIes To geT In Touch wITh her son LucA, 
who, As fAr As she knows, Is sTudyIng In London where he LIves 
wITh hIs ITALIAn gIrLfrIend. unreAchAbLe by phone, he LAsT sAw 
whATsApp The prevIous evenIng. LuIsA doesn’T gIve up And TrIes 
her hArdesT To geT updATes AbouT LucA.
no dIsTress couLd ever be worse ThAn The AnguIsh of A moTher 
who Is noT AbLe To reAch her son. AngeLA bevILAcquA persuAdes 
her pubLIc, drAggIng IT InTo A Long And cLAusTrophobIc sequence 
shoT ThAT TAkes pLAce InsIde The gLoomy wALLs of LouIsA’s fLAT. 
ALL The eyes Are on her chArAcTer, who Is mAsTerfuLLy pLAyed by 
LucIAnnA de fALco. IT Is TAngIbLe In ThIs ThrILLer The InfLuence of 
cocTeAu’s The humAn voIce And ITs phone- monoLogue.

frAncIA/frAnce 2020 11’ frAncese/french

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2014 IL TeATro deI rIcordI

eng
AngeLA bevILAcquA (nApLes, 1996) Is currenTLy ATTendIng A mAsTer degree course AT The AcAdemy 
of fIne ArTs In nApLes. pAssIonATe wrITer sInce she wAs A chILd, she pubLIshed her fIrsT noveL LA 
cITTà deL vIzIo by guIdA edITorI In 2017 And Two shorT sTorIes, AssAssIno per forzA And LoLITA 2.0, 
by edIzIonI meA In 2018 And 2019 respecTIveLy.

ITA
boubkAr benzAbAT (pArIgI, 1987) sI è specIALIzzATo neLLA dIrezIone deLLA foTogrAfIA e neL monTAggIo 
LAvorAndo ALLA reALIzzAzIone dI LungomeTrAggI, corTomeTrAggI e spoT pubbLIcITArI. AssIeme Ad 
emILIe sAAdA hA fondATo LA youngwIse producTIons, IL cuI scopo è queLLo dI permeTTere A regIsTI 
provenIenTI dA TuTTo IL mondo dI concreTIzzAre I Loro progeTTI ArTIsTIcI.

eng
boubkAr benzAbAT (pArIs, 1987) Is A dIrecTor of phoTogrAphy And An edITor. he deALs wITh The 
creATIon of feATure fILm, shorTs And commercIALs. In coLLAborATIon wITh emILIe sAAdA, he co-
founded youngwIse producTIon, A compAny AImed AT supporTIng buddIng fILmmAkers comIng from 
ALL over The worLd.

ITA
AngeLA bevILAcquA (nApoLI, 1996) frequenTA IL bIennIo specIALIsTIco deLL’AccAdemIA dI beLLe ArTI 
sITA neL cApoLuogo cAmpAno. AmAnTe deLLA scrITTurA e deL dIsegno sIn dA bAmbInA, hA ALL’ATTIvo 
un romAnzo, LA cITTà deL vIzIo (guIdA edITorI, 2017), e due rAcconTI, AssAssIno per forzA e LoLITA 
2.0 (pubbLIcATI rIspeTTIvAmenTe neLLe rAccoLTe nApoLI In gIALLo e #prendIAmoLIpermAno dI edIzIonI 
meA, 2018 e 2019).
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ITA
pIeTro è sALITo suL pArApeTTo dI un TerrAzzo condomInIALe, TrA 
LA bIAncherIA fLuTTuAnTe è pronTo A LAscIArsI cAdere neL vuoTo; 
mA un ATTImo prImA deLLA TrAgedIA gIunge cLArk, IL quALe sembrA 
TrovArsI Lì In cImA per puro cAso. cosTuI convInce pIeTro A 
desIsTere dAL foLLe proposITo e gLI resTA AccAnTo così A Lungo 
che IL Loro dIALogo vIene AvvoLTo dALL’oscurITà deLLA noTTe.
IL LInguAggIo AdoTTATo dAI personAggI è TALmenTe coLLoquIALe che 
non può non sorprendere LA quALITà deLLA dIALeTTIcA rIsuLTAnTe: 
A emergere sono InfATTI profILI psIcoLogIcI vIA vIA pIù compLessI 
dI quAnTo non sI percepIscA dI prImo AcchITo, InspessITI dA un 
sApIenTe bILAncIAmenTo dI LucI e ombre che spInge Lo speTTATore 
A InTerrogArsI su quALe sIA LA versIone deI fATTI nArrATI che 
corrIspondA A verITà e dove Invece ALberghI LA menzognA. LA 
forzA cenTrIpeTA deL rAcconTo è InTerpreTATA dAI moTI cIrcoLArI 
deLLA cInepresA, neI quALI AndreA rIccIoTTI IndIvIduA LA cIfrA 
sTILIsTIcA senzA dubbIo dI mAggIor presA e orIgInALITà.

regIA/dIrecTIon: AndreA rIccIoTTI  -  sceneggIATurA/screenpLAy: mArco AndreoLI, cLAudIo dI bIAgIo  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: 
gIAnLucA ceresoLI  -  monTAggIo/edITIng: gIovAnnI sAnTonocITo  -  produzIone/producTIon: mArco bersAnI, LucA deLLA groTTA, 
AzzurrA mAncInI, Irene pILLonI  -  cAsT: gIuLIo crIsTInI (cLArk), ALessAndro grespAn (pIeTro)  -  sTudIo: ArTIThesI

ITALIA/ITALy

CLARK

ITA
Los AngeLes, 1956. orIAnA fALLAcI, InvIATA deL seTTImAnALe 
L’europeo, è suLLe TrAcce deLLA sTAr pIù chIAcchIerATA deL 
momenTo, mArILyn monroe, mA Le fonTI che InTerpeLLA (frA dI esse 
spIccAno JeAn neguLesco, regIsTA dI come sposAre un mILIonArIo, 
e IrvIng hoffmAn, IL pubbLIcITArIo pIù fAmoso d’AmerIcA) non sI 
rIveLAno In grAdo dI combInAre un AppunTAmenTo. rIenTrATA In 
ITALIA, dovrà ATTendere due AnnI prImA dI Avere L’occAsIone dI 
AvvIcInAre LA dIvA come mAI prImA d’ALLorA.
premIATA coL nAsTro d’ArgenTo AL mIgLIor corTomeTrAggIo dI 
fIcTIon, ALessAndrA gonneLLA reALIzzA un vero gIoIeLLo che hA 
TuTTA L’ArIA d’essere LA provA generALe dI un debuTTo neL Lungo: 
merITo Anche dI un cAsT dI prImordIne che cuLmInA neLL’eLegAnzA 
e dIsInvoLTurA dI mIrIAm Leone, cIò che LAscIA mAggIormenTe 
AppAgATI AL TermIne deLLA vIsIone è forse LA percezIone degLI 
equILIbrI che reggono L’InTreccIo, rIsuLTAnTe dAL funzIonAmenTo, 
sApIenTemenTe ceLATo, dI IngrAnAggI oLIATI con perIzIA mAgIsTrALe.

eng
Los AngeLes, 1956. orIAnA fALLAcI, correspondenT for L’europeo 
mAgAzIne, Is chAsIng mArILyn monroe, The mosT popuLAr AcTress 
of The TIme. TryIng To meeT up wITh her, orIAnA InvoLves Among 
The oThers JeAn neguLesco, dIrecTor of how To mArry A 
mILLIonAIre, And The weLL-known AmerIcAn pubLIcIsT IrvIng 
hoffmAn. neverTheLess, her sources Are noT AbLe To ArrAnge A 
meeTIng wITh The sTArLeT. Two yeArs pAss before orIAnA hAs The 
opporTunITy To ApproAch The dIvA LIke never before.
AwArded wITh A sILver rIbbon for The besT shorT fILm, ALessAndrA 
gonneLLA creATes A reAL gem ThAT hAs ALL The AppeArAnce of 
beIng The dress reheArsAL for A debuT In The fuLL LengTh movIes. 
ThAnks ALso To A fIrsT-rATe cAsT ThAT cuLmInATes In The eLegAnce 
And eAse of mIrIAm Leone, whAT LeAves you mosT sATIsfIed AT The 
end of The vIsIon Is perhAps The percepTIon of The bALAnces ThAT 
supporT The InTerTwInIng, resuLTIng from The skILfuLLy conceALed 
operATIon of geArs, oILed wITh mAsTerfuL skILL.

regIA e sceneggIATurA/dIrecTIon And screenpLAy: ALessAndrA gonneLLA  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: bArbArA vAn schAIk  -  
monTAggIo/edITIng: frAncesco cIbATI, gIAnLucA scArpA  -  produzIone/producTIon: ALessAndrA gonneLLA, dIego LoreggIAn  -  cAsT: 
mIrIAm Leone (orIAnA fALLAcI), mArco gAmbIno (JeAn neguLesco), JAmIe wILes (IrvIng hoffmAn), sAm hoAre (ArThur mILLer)  -  sTudIo: 
redsTrIng s.r.L

A CUP OF COFFEE WITH MARILYN
(lett. Una tazza di caffè con Marilyn)

2019 17’ ITALIAno/ITALIAn

eng
sTAndIng on The pArApeT wALL, pIeTro Is AbouT To Jump off The Top 
of A bLock of fLATs when cLArk, AppArenTLy by chAnce, ArrIves 
There. he persuAdes pIeTro To chAnge hIs mInd And They keep on 
TALkIng unTIL LATe AT nIghT.
The InformAL LAnguAge And The quALITy of speeches ouTLInes 
The psychoLogIcAL AspecTs of The Two chArAcTers In A compLex 
scenArIo. LIghTs And shAdes pLAy A fundAmenTAL roLe In engAgIng 
The AudIence mAkIng IT dIffIcuLT To recognIse The TruTh. more 
emphAsIs Is gIven by The cIrcuLAr moTIon of rIccIoTTI’s cAmerA, 
whIch Is ALso The pecuLIAr TrAIT of hIs personAL sTyLe.

ITALIA-regno unITo/ITALy-unITed kIngdom 2019 11’ IngLese e ITALIAno/engLIsh And ITALIAn

eng
AndreA rIccIoTTI (rome, 1995) ATTended The course LA regIA e L’IdeA (LIT. dIrecTIon And IdeAs) 
heLd by cLAudIo dI bIAgIo AT ArTIThesI - shooL of dIgITAL creATIvITy, AfTer whIch he ApproAched 
The fILm-mAkIng. he sTudIed As operATor And edITor. In hIs cAreer he hAs been AssIsTAnT edITor for 
benTornATo presIdenTe (2019) And permeTTe? ALberTo sordI (2020).

ITA
ALessAndrA gonneLLA (monTebeLLunA, 1995) scrIvevA, gIrAvA e producevA corTomeTrAggI gIà ALL’eTà 
dI 17 AnnI. hA sTudIATo presso LA meT fILm schooL e LA nATIonAL fILm And TeLevIsIon schooL dI 
LondrA e dAL 2020 è menTore ALLA London screen AcAdemy. ATTuALmenTe sTA svILuppAndo IL suo 
prImo LungomeTrAggIo, AccAnTo A ALLA serIe Tv mIss fALLAcI TAkes AmerIcA, vIncITrIce deL vIAcomcbs 
InTernATIonAL sTudIo AwArd.

eng
ALessAndrA gonneLLA (monTebeLLunA, 1995) hAs been wrITIng And dIrecTIng shorT fILms sInce she 
wAs 17. she sTudIed AT meT fILm schooL And AT The nATIonAL fILm And TeLevIsIon schooL In London. 
sInce 2020 she hAs been menTor AT The London screen AcAdemy. she’s currenTLy workIng To her 
fIrsT feATure fILm, besIde The dIrecTIon of mIss fALLAcI TAkes AmerIcA, A Tv serIes wInner of The 
vIAcomcbs InTernATIonAL sTudIo AwArd.

ITA
AndreA rIccIoTTI (romA, 1995) hA frequenTATo IL corso LA regIA e L’IdeA TenuTo dA cLAudIo dI 
bIAgIo presso ArTIThesI, scuoLA dI creATIvITà dIgITALe, e dA Lì è enTrATo neL mondo deL vIdeomAkIng, 
formAndosI come operATore dI mAcchInA e monTATore. TrA I TrAguArdI mAggIorI, non sI possono 
TAcere I ruoLI dI AssIsTenTe In benTornATo presIdenTe (2019) e permeTTe? ALberTo sordI (2020).

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
corTomeTrAggI/shorTs
2019 sAn cosmA. IL gIoco deL 
sILenzIo
2016 profumo de venezhIA
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ITA
unA rAgAzzA vIene IncArIcATA dAL pAdre dI consegnAre un 
pAccheTTo A un uomo, mA LA suA preoccupAzIone prIncIpALe è un 
esAme che deve AffronTAre A scuoLA e InIzIALmenTe non InTende 
presTArsI AL fAvore; ALLA fIne AcceTTA e per un po’ ATTende 
neL Luogo prefIssATo. non presenTAndosI ALcuno, ALTro non 
Le resTA che porTAre con sé LA confezIone. quesTo rITArdo 
neLL’operAzIone, purTroppo, Le cosTerà cAro...
gIovAndo deLL’InTerpreTAzIone mozzAfIATo dI sAdAf AsgArI, 
IL pIccoLo, premIATIssImo drAmmA IdeATo e dIreTTo dA sonIA 
k. hAdAd sI TrAsformA quAsI In un ThrILLer: Ad ALImenTAre LA 
TensIone non sono In quesTo cAso LA dInAmIcITà deLLe rIprese, 
IL rITmo concITATo deL rAcconTo o L’IncIsIvITà deI dIALoghI, bensì 
LA durATA degLI sguArdI pIenI dI InquIeTudIne, IL TImore deI fATTI 
ImmInenTI (TAnTo deLLA proTAgonIsTA quAnTo deL pubbLIco), LA 
crudezzA vIsIvA e sonorA dI cerTe sequenze. gLI snodI nArrATIvI sI 
conTAno su unA mAno e TuTTAvIA rIsuLTAno deL TuTTo suffIcIenTI A 
gArAnTIre un coInvoLgImenTo vIscerALe.

regIA/dIrecTIon: sonIA k. hAdAd  -  sceneggIATurA/screenpLAy: sonIA k. hAdAd, fArnoosh sAmAdI  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: 
ALIrezA bArAzAndeh  -  monTAggIo/edITIng: ehsAn vAseghI  -  produzIone/producTIon: pourIA heIdAry oureh  -  cAsT: sAdAf AsgArI 
(rAgAzzA/gIrL), hAdIs mIrAmInI (professoressA/TeAcher)  -  sTudIo: Three gArdens fILm

IrAn

EXAM
(lett. Esame)

ITA
benché sIA sTATo sepoLTo con curA, un uomo esce dALLA TombA 
e TornA ALLA cAsA dove AvevA vIssuTo fIno A quALche Tempo 
prImA, AccompAgnATo dA un cAne rAndAgIo InconTrATo per cAso. 
quAndo LA porTA d’Ingresso TornA Ad AprIrgLIsI, cApIsce però dI 
non essere pIù desIderATo...
InserendosI con deTermInAzIone neL soLco dI cerTo cInemA 
russo conTemporAneo, LA debuTTAnTe TATyAnA LyALInA LAvorA dI 
soTTrAzIone mAnTenendo IL dIsTAcco necessArIo A TrAsfIgurAre 
L’IrreALe vIcendA nArrATA In unA rAggeLAnTe uTopIA; pArAboLA suLLA 
soLITudIne deLL’IndIvIduo neLLA socIeTà con un fIne mAcAbrAmenTe 
‘‘LIeTo’’, neLLA suA sTudIATA essenzIALITà essA sI spInge TAnTo In Là 
dA poTervI Leggere un’ATroce senTenzA: L’umAnITà, cIecA persIno 
dI fronTe I segnI pIù mIrAcoLosI, non sI merITA LA resurrezIone, 
quAnTomeno vITA nATurAL durAnTe. IL Tono domInAnTe non è 
però TrAgIco e A suggerIrceLo sTAnno sIn dAL prIncIpIo Le noTe 
punTATe dI un cLArIneTTo, sTrumenTo Avvezzo A meLodIe ILArI che 
quI conTrAsTA con un grIgIore ImperversAnTe.

eng
ALThough he wAs cArefuLLy burIed, A mAn comes ouT of hIs Tomb 
And, TogeTher wITh A sTrAy dog he meT by chAnce, goes bAck To 
The house he used To LIve In. As soon As The fronT door opens, he 
wILL undersTAnd ThAT he Is no Longer weLcome There.
TATyAnA LyALInA enTers The fIeLd of conTemporAry russIAn 
cInemA debuTIng wITh ThIs dreAdfuL uTopIA ThAT she descrIbes 
wITh deTAchmenT, keepIng The dIsTAnce from The unreAL IncIdenT 
she depIcTed. ThIs shorT fILm Is A meTAphor of The LoneLIness 
of The humAn rAce, wITh The remArkAbLe InTenT To prove humAn 
ApAThy TowArd mIrAcLes And LIfe ITseLf. noTwIThsTAndIng, The 
Tone of pLAy Is noT TrAgIc AT ALL, wITh The prevAILIng doTTed noTes 
of A cheerfuL cLArIneT conTrAsTIng wITh The gLoomy seTTIng.

regIA, sceneggIATurA e produzIone/dIrecTIon, screenpLAy And producTIon: TATyAnA LyALInA  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: ALexAndrA 
AvdonInA, IrInA sIngur  -  monTAggIo/edITIng: dAnIeL demIdov  -  cAsT: ALeksAndr sIrIskIn (vAnyA), ALeksAndr fekLIsTov (vLAdImIr 
peTrovIch), InnA sukhoreTskAyA (verA), pAveL ArTemyev (sergeI)

I WANT TO GO HOME
(orig. Khochu domoy / lett. Voglio tornare a casa)

2019 15’ persIAno/persIAn

eng
A gIrL Is AppoInTed To deLIver A pAckeT To A mAn on behALf of her 
fATher. she reLucTAnTLy AccepTs, As she Is reALLy worrIed AbouT 
An exAm she hAs To TAke AT schooL on ThAT sAme dAy. she wAITs 
In The desIgnATed meeTIng poInT, buT The mAn who Is supposed To 
pIck up The pAckeT doesn’T show up. The gIrL LeAves, buT she wILL 
pAy The consequences of ThAT deLAy.
benefITIng from The breAThTAkIng InTerpreTATIon of sAdAf 
AsgArI, The smALL, AwArd-wInnIng drAmA conceIved And dIrecTed 
by sonIA k. hAdAd Is ALmosT TrAnsformed InTo A ThrILLer. In ThIs 
cAse, The dynAmIsm of The shooTIng, The excITed rhyThm of The 
sTory or The IncIsIveness of The dIALogues Are noT fueLIng The 
TensIon, unLIke The durATIon of The Looks fuLL of resTLessness, 
The feAr of ImmInenT evenTs (boTh of The proTAgonIsT And of 
The AudIence), The vIsuAL And sound hArshness of cerTAIn 
sequences. The nArrATIve JuncTIons cAn be counTed on one hAnd 
And yeT They Are compLeTeLy suffIcIenT To guArAnTee A vIscerAL 
InvoLvemenT.

russIA 2020 14’ russo/russIAn

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2016 personAL
2016 The box

eng
sonIA k. hAdAd (TehrAn, 1989) sTudIed fILm And medIA ArT AT The emerson coLLege In bosTon. she 
ATTended severAL workshops In dIrecTIng, AcTIng, ArT InsTALLATIon And edITIng, geTTIng A b.A. degree 
In drAmATIc LITerATure AT AzAd unIversITy of ArT And ArchITecTure In TehrAn.

ITA
TATyAnA LyALInA (kIev, 1994) sI è LAureATA ALL’unIversITà nAzIonALe dI TeATro, cInemA e TeLevIsIone 
dI kIev e ATTuALmenTe LAvorA A moscA come ATTrIce AL TeATro sovremennIk (LeTTerALmenTe 
‘‘conTemporAneo’’), InAugurATo neL 1956.

eng
TATyAnA LyALInA (kyIv, 1994) grAduATed from kyIv nATIonAL unIversITy of TheATre, cInemA And 
TeLevIsIon. she Is currenTLy workIng As AcTress AT sovremmennIk TheATre (LIT. ‘‘conTemporAry’’), 
InAugurATed In moscow In 1956.

ITA
sonIA k. hAdAd (TeherAn, 1989) hA sTudIATo fILm And medIA ArTs ALL’emerson coLLege dI bosTon, 
pArTecIpAndo A dIversI semInArI professIonALI dI regIA, recITAzIone, InsTALLAzIone e monTAggIo; LA suA 
pAssIone per LA scrITTurA L’hA InoLTre porTATA A compLeTAre un bAcheLor of ArTs In LeTTerATurA 
drAmmATIcA presso LA AzAd unIversITy of ArT And ArchITecTure dI TeherAn.
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ITA
henrI non rIesce pIù A vIvere un rApporTo sereno con LA mogLIe, 
LA quALe rIfIuTA sIsTemATIcAmenTe Le sue AvAnces e sembrA 
Aver perso ognI TIpo dI InTeresse neL rAvvIvAre LA Loro ArIdA 
quoTIdIAnITà. un gIorno, menTre sTA rIposAndo In un gIArdIneTTo 
pubbLIco, L’uomo vIene AvvIcInATo dA unA gIovAne foTogrAfA che 
Lo convInce A posAre per LeI. L’InconTro sorTIrà effeTTI InAspeTTATI 
suLLA reLAzIone deLLA coppIA.
IL pIAneTA deL TIToLo fA rIferImenTo ALL’AppeLLATIvo scherzoso che 
vIene ATTrIbuITo AL proTAgonIsTA In rAgIone deLLA suA obesITà: è 
InfATTI LA formA fIsIcA dI henrI Ad IncurIosIre AnITA, un’esTrAneA 
A cuI bAsTAno pochI IsTAnTI per scorgere neL profILo ordInArIo 
dI un sempLIce pAneTTIere LA fonTe dI unA nuovA IspIrAzIone, 
InsTAurAndo uno sguArdo compLIce che AL conTrArIo dA Troppo 
Tempo mAncA TrA I conIugI. vALéry cArnoy è dunque IL nArrATore 
AdATTo A meTTere In scenA unA sTorIA TAnTo TenerA quAnTo 
pLAusIbILe neLLA suA essenzIALITà, rIuscendo Ad AvvIcInAre ArTe e 
vITA dI TuTTI I gIornI.

regIA e sceneggIATurA/dIrecTIon And screenpLAy: vALéry cArnoy  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: hugo brILmAker  -  monTAggIo/
edITIng: JuLIe roberT  -  cAsT: JeAn-mIcheL bALThAzAr (henrI), sTéphAnIe LoweTTe (mArIeke), nInon perez (AnITA), wIm wILLAerT 
(mArceLo)  -  sTudIo: InsAs, L’ATeLIer de réALIsATIon

beLgIo/beLgIum

MA PLANÈTE
(My Planet / lett. Il mio pianeta)

ITA
dA 28 LunghIssImI AnnI, bonnIe ATTende che L’AssAssIno dI 
suo fIgLIo vengA gIusTIzIATo; LA TerzA senTenzA hA decreTATo 
LA condAnnA, L’esecuzIone è fIssATA per IL 1° novembre. Ad 
AccompAgnAre L’AnzIAnA sIgnorA c’è cAroLIne, unA fIgLIA 
crescIuTA ALL’ombrA dI unA fIgurA mATernA con cuI non rIesce pIù 
A enTrAre In comunIcAzIone.
A dIspeTTo deL nome grAzIoso, IL personAggIo AffIdATo A LIndsAy 
duncAn (vIncITrIce dI un Tony AwArd e proTAgonIsTA IndImenTIcATA 
dI Le week-end) rIsuLTA così AggressIvo e sTruggenTe dA essere In 
grAdo dI generAre dA soLo TuTTA LA TensIone nArrATIvA che merITA 
IL convIncenTe drAmmA scrITTo e dIreTTo dA chArLIe mAnTon. 
bonnIe è unA donnA TuTTA d’un pezzo, IrosA e IrrIverenTe, ormAI 
consumATA dA unA seTe dI gIusTIzIA che non conTempLA ALcunA 
compAssIone e non AmmeTTe uLTerIorI osTAcoLI, mA AL Tempo sTesso 
vIene cosTreTTA dALLe precArIe condIzIonI dI sALuTe A fAre I conTI 
coI LImITI ImposTI dALLA senILITà che AvAnzA e, AssIeme, dAL proprIo 
egocenTrIsmo soffocAnTe.

eng
for 28 very Long yeArs, bonnIe hAs been wAITIng for her son’s 
kILLer To be execuTed. AfTer Three senTences, The execuTIon Is 
seT for The 1sT of november. AccompAnyIng The oLd LAdy Is 
cAroLIne, who grew up In The shAdow of A mATernAL fIgure wITh 
whom she cAn no Longer enTer InTo communIcATIon.
despITe her cuTe nAme, bonnIe’s chArAcTer, performed by LIndsAy 
duncAn (wInner of A Tony AwArd And subLIme proTAgonIsT In Le 
week-end), Is so AggressIve And movIng ThAT she Is AbLe To convey 
ALL The nArrATIve TensIon ThAT The compeLLIng drAmA wrITTen And 
dIrecTed by chArLIe mAnTon deserves. bonnIe Is A womAn of 
InTegrITy, IrAscIbLe And IrreverenT. she Is consumed wITh her 
ThIrsT for JusTIce And cAnnoT ToLerATe furTher ImpedImenTs, buT 
she wILL need To cope wITh her heALTh condITIon And, AT The sAme 
TIme, wITh her own suffocATIng seLf-cenTeredness.

regIA e sceneggIATurA/dIrecTIon And screenpLAy: chArLIe mAnTon  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: moLLy mAnnIng wALker  -  monTAggIo/
edITIng: ceLInA ØIer  -  produzIone/producTIon: TeodorA shALevA  -  cAsT: LIndsAy duncAn (bonnIe), sophIA myLes (cAroLIne), cLInT 
dyer (cArL), Thom AshLey (ArnIe)  -  sTudIo: nATIonAL fILm And TeLevIsIon schooL (nfTs)

NOVEMBER 1ST
(lett. 1° novembre)

2018 24’ frAncese/french

eng
henrI’s reLATIonshIp wITh hIs wIfe Is noT hAppy Anymore. she 
consTAnTLy refuses hIs AdvAnces And seems To hAve LosT Any 
InTeresT In revIvIng TheIr everydAy rouTIne. one dAy, whILe 
resTIng In A pArk, henrI Is ApproAched by A young phoTogrApher 
who persuAdes hIm To pose for her. ThIs encounTer wILL hAve
unexpecTed effecTs on henry’s mArrIAge.
The pLAneT of The TITLe refers To The pLAyfuL nIcknAme ThAT Is 
ATTrIbuTed To The proTAgonIsT due To hIs obesITy. IT Is henrI’s 
shApe To spArk AnITA’s InTeresT In hIm. As A sTrAnger To hIm she 
Is AbLe To cATch The sIghT of A new InspIrATIon In ThAT AppArenTLy 
ordInAry bAker. AnITA And henrI buILd A good reLATIonshIp bAsed 
on compLIcITy, whIch Is someThIng Too Long mIssIng beTween 
henrI And hIs wIfe. vALery cArnoy TeLLs A credIbLe And Tender 
sTory ALLowIng ArT To geT cLoser To everydAy LIfe.

regno unITo/unITed kIngdom 2019 24’ IngLese/engLIsh

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2021 TITAn
2016 sTory AbouT A LIghTer
2016 féTIche
2015 genêT

eng
vALery cArnoy (brusseLs, 1987), AfTer sTudyIng InTercuLTurAL psIcoLogy AT uLb (unIversITé LIbre 
de bruxeLLes), grAduATed In fILm dIrecTIon AT InsAs (InsTITuT nATIonAL supérIeur des ArTs du 
specTAcLe). mA pLAnèTe Is hIs grAduATIon work. he Is currenTLy workIng To hIs fIrsT feATure-fILm, 
dAnce of The foxes.

ITA
chArLIe mAnTon (LondrA, 1994) è un promeTTenTe regIsTA e sceneggIATore che vAnTA esperIenze 
dI AssIsTenTe mATurATe suL seT dI ImporTAnTI produzIonI, come kIngsmAn: secreT servIce, IL sequeL 
kIngsmAn: IL cerchIo d’oro e mIsTero A crooked house. ATTuALmenTe è ImpegnATo neLLA reALIzzAzIone 
deL suo LungomeTrAggIo dI debuTTo.

eng
chArLIe mAnTon (London, 1994) Is A promIsIng dIrecTor And screenwrITer who gAIned experIence 
workIng And coLLAborATIng In ImporTAnT producTIons such As kIngsmAn: The secreT servIce, ITs 
sequeL kIngsmAn: The goLden cIrcLe And crooked house. he Is currenTLy workIng To hIs debuT 
feATure fILm.

ITA
vALéry cArnoy (bruxeLLes, 1987), dopo essersI formATo In psIcoLogIA InTercuLTurALe ALLA uLb 
(unIversITé LIbre de bruxeLLes), sI è LAureATo presso L’InsAs (InsTITuT nATIonAL supérIeur des 
ArTs du specTAcLe), specIALIzzAndosI In regIA. mA pLAnèTe è sTATo reALIzzATo per IL suo dIpLomA; 
ATTuALmenTe sTA svILuppAndo IL suo prImo LungomeTrAggIo, dAnce of The foxes.

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2019 my moTher
2018 TeLL me
2017 Are we ALone
2017 nuggeT Love
2016 second skIn
2014 beneATh wATer
2013 June
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ITA
sALvo e fAbrIzIo vIvono dI pIccoLe ruberIe e vendono I boTTInI A 
orfeo, un rIgATTIere che sA IL fATTo suo e InfATTI, TrA I TAnTI oggeTTI, 
rIfIuTA dI comprAre un ALbum foTogrAfIco. Lì per Lì sALvo dà In 
escAndescenze, preoccupATo dI non poTer fAr su due spIccIoLI 
con LA LAsTrA d’ArgenTo che ImprezIosIsce LA coperTInA, mA In un 
secondo momenTo, proprIo LuI che dI foTo deLLA suA InfAnzIA non 
ne hA mAI vIsTe, vIene spInTo dA fAbrIzIo Ad ATTrIbuIre un ALTro 
vALore ALL’oggeTTo In quesTIone.
nomInATA AL dAvId dI donATeLLo come mIgLIor corTomeTrAggIo, 
queLLA dI emAnueLe pIsAno è unA spLendIdA vArIAzIone suL TemA 
deL dIsAgIo socIALe vIssuTo dAI gIovAnI, che Anche quI meTTono 
In ATTo I Loro furTI con effrAzIone, mA soLo ALLo scopo dI 
soLLevAre unA rIfLessIone dI respIro pIù AmpIo: quALe supporTo 
oggI gArAnTIsce In mAnIerA AffIdAbILe LA reALe conservAzIone deI 
rIcordI e permeTTe LA rIcosTruzIone deLLA proprIA sTorIA? un 
rAccogLITore, robA ‘‘dA vecchI’’, o un ceLLuLAre, InfInITAmenTe pIù 
cApIenTe?

regIA/dIrecTIon: emAnueLe pIsAno  -  sceneggIATurA/screenpLAy: emAnueLe pIsAno, oLImpIA sALes  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: vITo 
frAngIone  -  monTAggIo/edITIng: rocco buonvIno  -  produzIone/producTIon: emAnueLe pIsAno, mAurIzIo rAvALLese  -  cAsT: dAnILo 
ArenA (sALvo), frAncesco mArIneLLI (fAbrIzIo), frAncesco sechI (orfeo)  -  sTudIo: pAThos

ITALIA/ITALy

L’ORO DI FAMIGLIA
(The Family Gold)

ITA
mInAccIATo dI recesso dAL conTrATTo, nAnnI hA 24 ore dI Tempo 
per preLevAre e rIcondurre unA sALmA AL pAese nATIo per LA 
sepoLTurA, IL che, suo mALgrAdo, sIgnIfIcA vIAggIAre dA mILAno 
fIno A pIeTrAcATeLLA, mInuscoLo pAese moLIsAno che conTA poco 
pIù dI 1000 AbITAnTI; A rendere IL TrAgITTo pIù Arduo è LA presenzA 
deLLA mogLIe deL defunTo, LA quALe dA ‘‘AuTenTIcA’’ merIdIonALe sI 
LAmenTA come unA prefIcA. LA mAggIor compLIcAzIone gIunge però 
neL momenTo In cuI due LoschI IndIvIduI A bordo dI un’Ape cAr 
soTTrAggono mIsTerIosAmenTe LA bArA...
fIrmAndo un’AvvenTurA on The roAd brIosA e dIsImpegnATA, 
AnTonIo de gregorIo e mATTIA mArAno scherzAno con 
LeggerezzA suI LuoghI comunI penInsuLArI, dALLA TendenzA ALLA 
cLepTomAnIA AI deLITTI d’onore, e neL fArLo InsTAurAno ALcunI 
effIcAcI pArALLeLIsmI: gLI AffoLLATI pAesAggI urbAnI conTrApposTI 
ALLe Amene veduTe dI cAmpAgnA, IL gArbATo LInguAggIo dI cITTà AL 
dIALeTTo LocALe, LA frenesIA deL LAvoro AzIendALe ALLA pLAcIdITà 
deLLe ATTIvITà AgresTI.

eng
As per conTrAcTuAL AgreemenT, nAnnI hAs To coLLecT And cArry 
The body of A deceAsed mAn To ITs homeTown wIThIn 24 hours. 
ThIs meAns he hAs To TrAveL from mILAn To pIeTrAcATeLLA, A TIny 
vILLAge of roughLy 1000 resIdenTs, In moLIse regIon. hIs duTy Is 
compLIcATed by The deceAsed’s wIfe, An ‘‘AuThenTIc’’ souTherner 
womAn consTAnTLy compLAInIng To nAnnI. The sITuATIon geTs even 
worse, when The coffIn geTs mysTerIousLy sToLen by Two shAdy 
men on boArd A Three-wheeL vehIcLe.
wITh ThIs LIghT And cheerfuL on The roAd AdvenTure, AnTonIo de 
gregorIo And mATTIA mArAno pLAy Around The commonpLAces 
of ITALIAn cuLTure, such As The Tendency To sTeAL And To commIT 
crImes of honor, beIng AbLe To creATe InTeresTIng AnALogIes 
beTween conTrAsTIng reALITIes: crowded urbAn envIronmenT 
And peAcefuL pAsTorAL LAndscApes of The counTrysIde, poLIshed 
LAnguAge of The cITy And vernAcuLAr LAnguAge, or The frenzy of 
busIness And The peAcefuLness of AgrIcuLTurAL AcTIvITIes.

regIA, sceneggIATurA e monTAggIo/dIrecTIon, screenpLAy And edITIng: AnTonIo de gregorIo, mATTIA mArAno  -  foTogrAfIA/
cInemATogrAphy: gIuLIA rosco  -  produzIone/producTIon: mArco cALdoro  -  cAsT: mArco cALdoro (nAnnI), mATILde cATerInA (sIgnorA 
russo/mrs. russo), gIorgIo cAreccIA (peppIno pALLAdIno), sergIo d’AmIco (pAsTore/shepherd)  -  sTudIo: ApuLIA fILm commIssIon

RITORNO A CASA
(Homecoming)

2020 14’ ITALIAno/ITALIAn

eng
sALvo And fAbrIzIo LIve on peTTy ThefTs, seLLIng TheIr LooT To 
orfeo, An experIenced second-hAnd deALer. Among oTher 
obJecTs, orfeo refuses To buy A phoTo-ALbum. AT fIrsT, sALvo 
Is furIous noT To squeeze money by seLLIng The sILver sLAb 
embeLLIshIng The cover of ThAT ALbum, buT LATer on he chAnges hIs 
mInd. sALvo, who In hIs whoLe chILdhood hAd never seen AcTuAL 
phoTos, Is pushed by fAbrIzIo To reconsIder And ApprecIATe The 
vALue of such An obJecT.
AwArded wITh A dAvId dI donATeLLo for The besT shorT fILm, 
emAnueLe pIsAno InTroduces A brILLIAnT vArIATIon on The Theme 
of dIsAdvAnTAge Among young generATIons, who ALso here 
cArry ouT TheIr burgLArIes, buT onLy for The purpose of rAIsIng 
A broAder refLecTIon. ThIs fILm ALLows furTher consIderATIon 
AbouT memorIes: whAT musT be done To sAfeguArd memorIes, 
ALLowIng The reconsTrucTIon of one’s own sTory? Is IT beTTer To 
coLLecT oLd sTuff or To sTore pIcTures In A smArTphone?

ITALIA/ITALy 2020 17’ ITALIAno/ITALIAn

fILmogrAfIA pAzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
LungomeTrAggI/feATure fILms
2019 sArA e mArTI - IL fILm
2016 In bIcI senzA seLLA
serIe Tv/Tv serIes
2020 JAms
2019-2020 sArA e mArTI
coTromeTrAggI/shorTs
2010 rec sTop & pLAy

eng
emAnueLe pIsAno (scordIA, 1988) grAduATed In dAms AT ‘‘romA Tre’’ unIversITy In 2009. he hAs 
been workIng As dIrecTor In Tv progrAms for rAI, medIAseT And dIscovery. for dIsney chAnneL 
he ALso curATed The dIrecTIon of The 2nd And 3rd seAson of The Tv serIes sArA e mArTI. he 
ALso dIrecTs numerous musIc vIdeos feATurIng sIngers such As brIgA, mosTro, LowLow, gIAnLucA 
grIgnAnI And, more recenTLy, uLTImo.

ITA
AnTonIo de gregorIo (TermoLI, 1998) e mATTIA mArAno (cAmpobAsso, 1997) sI sono conoscIuTI 
ALLo Ied (IsTITuTo europeo dI desIgn) dI mILAno; neL 2019 con LA sceneggIATurA dI rITorno A cAsA 
hAnno vInTo IL progeTTo europeo cIrce. AnTonIo coLLAborA con LA TesTATA onLIne ‘‘rkh cInemA’’ 
e neL 2020 hA pubbLIcATo IL suo prImo LIbro, soTT’AcquA con borIs: IL mIo sguArdo suLLA fuorIserIe 
ITALIAnA.

eng
AnTonIo de gregorIo (TermoLI, 1998) And mATTIA mArAno (cAmpobAsso, 1997) meT AT Ied 
(europeAn InsTITuTe of desIgn) In mILAn. TheIr work rITorno A cAsA wAs prAIsed wIThIn The europeAn 
proJecT cIrce. AnTonIo coLLAborATes wITh The onLIne mAgAzIne ‘‘rkh cInemA’’ And pubLIshed hIs 
fIrsT book soTT’AcquA con borIs: IL mIo sguArdo suLLA fuorIserIe ITALIAnA In 2020.

ITA
emAnueLe pIsAno (scordIA, 1988) sI è LAureATo AL dAms dI ‘‘romA Tre’’ neL 2009; dA dIversI AnnI 
LAvorA come regIsTA TeLevIsIvo per progrAmmI rAI, medIAseT, dIscovery e dIsney chAnneL, per cuI hA 
curATo LA regIA deLLA secondA e TerzA sTAgIone deLLA serIe sArA e mArTI. dIrIge InoLTre numerosI 
vIdeocLIp musIcALI con proTAgonIsTI cAnTAnTI come brIgA, mosTro, LowLow, gIAnLucA grIgnAnI e, pIù 
recenTemenTe, uLTImo.

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
corTomeTrAggI/shorTs
2018 InsIde
2018 bAAsImA
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ITA
AnnI oTTAnTA. brocATeLLA chATTA con sconoscIuTI ALLA rIcercA dI 
nuove AvvenTure Amorose, mA IL LegAme con eLecTrA, LA suA ex, 
è AncorA forTe.
A unA TrAmA che può essere sInTeTIzzATA In unA venTInA dI 
pAroLe corrIsponde unA messInscenA decIsAmenTe pIù eLAborATA. 
AL cenTro deL quAdro sTA un pIccoLo monITor coLLegATo A 
mInITeL, L’AnTenATo frAncese dI InTerneT che, oLTre A permeTTere 
dI prenoTAre voLI AereI e conTroLLAre conTI bAncArI, offre 
servIzI dI messAggIsTIcA eroTIcA. LA proTAgonIsTA, suLLe noTe 
suggesTIve dI p.r2b (pseudonImo dI pAuLIne rAmbeAu de 
bArALon), orA decAnTA Le merAvIgLIose opporTunITà offerTe 
dALLA TecnoLogIA, orA rImpIAnge I gIornI In cuI non erA LAscIATA 
soLA A ‘‘brucIAre d’Amore’’. oLIvIer chevAL rImArcA due voLTe 
LA mALInconIA dI brocATeLLA: suL pIccoLo schermo bIcromATIco, 
Le cuI conversAzIonI gIungono A sembrAre non reALI e dunque 
InsIncere, e suL grAnde schermo deLL’InquAdrATurA compLessIvA, 
dove LA donnA non TrovA pAce cIrcondATA dALL’ArredAmenTo 
mInImALIsTA dI cAsA proprIA.

regIA e sceneggIATurA/dIrecTIon And screenpLAy: oLIvIer chevAL  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: vIcTor zebo  -  monTAggIo/edITIng: 
oLIvIer chevAL, feLIx rehm  -  produzIone/producTIon: nATALIA TrebIk  -  cAsT: chArLoTTe bAyer-broc (brocATeLLA), Igor dewe (nIño)  
-  sTudIo: sTudIo nATIonAL des ArTs conTemporAIns du fresnoy

frAncIA/frAnce

ROSE MINITEL

ITA
un’ATTrIce sI muove pensIerosA su un seT cInemATogrAfIco e neI 
suoI pressI: LA gIornATA LAvorATIvA è TermInATA, mA LeI sI rende 
conTo dI non rIuscIre A mAnTenere LudIcI I pensIerI. rIpercorre 
LA suA vITA TrAscorsA, TornAndo IndIeTro fIno A quAndo, AppenA 
venTIcInquenne, unA zIngArA Le hA LeTTo LA mAno predIcendoLe 
grAndI forTune e grAndI sforTune, vIcIssITudInI che In seguITo sI 
sono rIveLATe reALI.
neL seguIre I pAssI deLLA proTAgonIsTA, InTerpreTATA dA un’InTensA 
crIsTInA donAdIo che presTA LA proprIA corporeITà AI fLussI dI 
coscIenzA deLLA voIce over, gIuseppe ALessIo nuzzo opTA per LA 
formuLA drAmmATurgIcA deL pIAno sequenzA, IL quALe porTA LA 
cInepresA A vAgAre senzA sosTA frA InTernI ed esTernI e A meTTere 
In comunIcAzIone presenTe e pAssATo, rendendo cIoè sImuLTAneI 
dIversI pIAnI TemporALI. L’operAzIone è governATA con TALe fLuIdITà 
che Lo speTTATore sI LAscIA pLAcIdAmenTe condurre dAI TeATrI dI 
posA ALLe sTruTTure dI rAdIoTerApIA, AbbAndonAndosI esso sTesso 
ALLe rIfLessIonI espLIcITATe.

eng
In The surroundIngs of A movIe seT, An AcTress Is wALkIng 
pensIveLy. her workIng dAy Is gone buT she cAnnoT sTop ThInkIng. 
recALLIng her LIfe she remInds A gypsy LAdy reAdIng her pALm 
when she wAs 25. The forTune TeLLer predIcTed greAT forTunes 
And mIsforTunes In her fuTure, evenTs ThAT Turned ouT To be True.
on screen An InTense crIsTInA donAdIo pLAys The mAIn roLe, 
whILe In The nArrATor’s sTreAms of conscIousness fLow In A 
voIce-over. gIuseppe ALessIo nuzzo opTs for The drAmATurgIcAL 
formuLA of The sequence shoT, whIch LeAds The cAmerA To 
wAnder ceAseLessLy beTween InTerIors And exTerIors And To 
connecT presenT And pAsT. The fLowIng moTIon of dI nuzzo’s 
work cApTures The AudIence, mAkIng IT foLLow The AcTress 
beTween TheATres And rAdIo-TherApy rooms whILe LosIng ITseLf 
InTo her refLecTIons.

regIA, sceneggIATurA e produzIone/dIrecTIon, screenpLAy And producTIon: gIuseppe ALessIo nuzzo  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: 
AnTonIo de rosA  -  monTAggIo/edITIng: gAeTAno AffInITo, gIuseppe ALessIo nuzzo  -  cAsT: crIsTInA donAdIo (donnA/womAn), gInA 
AmArAnTe (donnA dA gIovAne/young womAn), AnnA brAncATI (cArTomAnTe/forTune TeLLer)  -  sTudIo: pArAdIse pIcTures

LA SCELTA
(The Choice)

2019 26’ frAncese/french

eng
80’s. brocATeLLA fLIrTs wITh sTrAngers In onLIne chAT-rooms 
LookIng for new Love-AdvenTures, buT The bond TyIng her To 
eLecTrA, her ex-gIrLfrIend, Is Too sTrong.
To ThIs reLATIveLy pLAIn pLoT, ThAT couLd be summArIsed In Less 
ThAn TwenTy words, corresponds A Long And compLIcATed 
sTAgIng. The mAIn focus of The fILm Is on A smALL compuTer 
monITor connecTed To mInITeL, A french onLIne servIce prIor To 
The InTerneT ThAT ALLowed ITs users To mAke fLIghT reservATIons, 
check TheIr bAnk AccounT And chAT. To The Tune of pr2b’s 
(pseudonym of pAuLIne rAmbeAu de bArALon), The proTAgonIsT 
fIrsT prAIses The mArveLous opporTunITIes The TechnoLogy offers 
And Then regreTs The TIme she wAs noT LefT ALone wITh her 
burnIng desIres. oLIvIer chevAL mAnAges To depIcT brocATeLLA’s 
meLAnchoLy AT dIfferenT LeveLs: on one hAnd The smALL screen 
focuses The Tone And nATure of brocATeLLA’s conversATIon In The 
wAy They sound unreAL And deceIvIng, on The oTher hAnd The bIg 
screen gIves A wIder pIcTure of A womAn who Is noT AbLe To come 
To Terms wITh herseLf.

ITALIA/ITALy 2019 12’ ITALIAno/ITALIAn

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2018 Le songe de LAdy 
hAmILTon

eng
oLIvIer chevAL (pArIs, 1988) grAduATed AT The pArIs nATIonAL schooL of fIne ArTs In 2015. In hIs 
cAreer he creATed mAny ArT InsTALLATIons deALIng wITh dIfferenT TopIc (TrAveL, wAr, conTroL, Terror), 
ATTendIng exhIbITIons ALL over europe. he reguLArLy wrITes AbouT cInemA, vIsuAL ArTs And LITerATure.

ITA
gIuseppe ALessIo nuzzo (sAn feLIce A cAnceLLo, 1989) InsegnA regIA ALL’unIversITà deL cInemA dI 
nApoLI e per IsTITuTI formATIvI pubbLIcI e prIvATI; è dIreTTore generALe deL socIAL worLd fILm fesTIvAL 
e hA orgAnIzzATo oLTre 40 evenTI InTernAzIonALI LegATI AL cInemA. hA reALIzzATo unA monumenTALe 
AnToLogIA deLLe cITAzIonI cInemATogrAfIche e, InoLTre, vAnTA unA LAureA In odonToIATrIA.

eng
gIuseppe ALessIo nuzzo (sAn feLIce A cAnceLLo, 1989) Is professor In fILm dIrecTIon AT cInemA 
unIversITy of nApLes As weLL As In mAny oTher sTudy cenTres, boTh prIvATe And pubLIc. he Is generAL 
dIrecTor of socIAL worLd fILm fesTIvAL. In hIs cAreer he coLLAborATed In more ThAn 40 cInemA-
reLATed evenTs. he wroTe An ImpressIve AnToLogy of cInemATIc quoTATIons, In AddITIon To hIs degree 
In odonToLogy.

ITA
oLIvIer chevAL (pArIgI, 1988) sI è LAureATo neL 2015 presso LA scuoLA nAzIonALe superIore dI 
beLLe ArTI dI pArIgI e dA ALLorA hA reALIzzATo numerose InsTALLAzIonI, presenTATe In vArIe mosTre 
europee e IspIrATe A TemATIche muTevoLI (dAI vIAggI urbAnI ALLA guerrA, dALLA vIdeosorvegLIAnzA AL 
Terrore). scrIve regoLArmenTe dI cInemA, ArTI vIsuALI e LeTTerATurA.

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
LungomeTrAggI/feATure fILms
2016 Le verITà
medIomeTrAggI/medIum-LengTh 
fILms
2019 mAnuALe suLL’ALzheImer
corTomeTrAggI/shorTs
2020 fAme
2020 LA sTAnzA (The room)
2016 LeTTere A mIA fIgLIA



5150

ITA
TImIdo e InTroverso, gIuseppe sTA AspeTTAndo L’AuTobus che Lo 
rIporTerà A cAsA; queLLA serA però è desTInATo A conoscere unA 
beLLIssImA e curIosA rAgAzzA che AIuTA suo pAdre LAvorAndo In 
unA porTInerIA. vIoLA gLI chIede un fAvore dA nuLLA e InTAnTo 
ATTAccA boTTone, I due sI sveLAno un po’ ALLA voLTA e fInIscono 
per scAmbIArsI I numerI dI TeLefono. A decreTAre L’InIzIo o LA fIne 
deI Loro rApporTI sArà unA cArATTerIsTIcA AssAI pArTIcoLAre che 
LI AccomunA...
pArTecIpAnTe AL concorso ‘‘I Love gAI - gIovAnI AuTorI ITALIAnI’’ 
In seno AL fesTIvAL dI venezIA 2019, IL corTo dI domenIco 
modAfferI soLo A uno sguArdo superfIcIALe può rIsuLTAre goffo 
e bIzzArro: In reALTà è cosTeLLATo dI TAnTI prezIosI deTTAgLI 
d’ImporTAnzA decIsIvA, sIA neLLA sceneggIATurA (necessArIAmenTe 
frAmmenTATA per megLIo suggerIre L’ImbArAzzo deI proTAgonIsTI), 
sIA neLLA messInscenA, che IncArdInAndosI suLL’eLemenTo musIcALe 
(Lo ‘‘schIAccIApensIerI čAJkovskIJAno’’) suscITA IL rIso e pIù d’unA 
InATTesA rIfLessIone doLceAmArA.

regIA/dIrecTIon: domenIco modAfferI  -  sceneggIATurA/screenpLAy: gIovAnnI grAndonI, domenIco modAfferI  -  foTogrAfIA/
cInemATogrAphy: fAbIo pAoLuccI  -  monTAggIo/edITIng: mATTeo sermAn  -  produzIone/producTIon: domenIco modAfferI, bArbArA 
sImone roberTI  -  cAsT: cAmILLA semIno fAvro (vIoLA), pIerpAoLo spoLLon (gIuseppe), gIuseppe cAnTore (pAdre dI vIoLA/vIoLA’s fATher)  
-  sTudIo: à bouT de fILm, ToAsT fILm

ITALIA/ITALy

LO SCHIACCIAPENSIERI
(The Nutcatcher)

ITA
In un pAese non megLIo specIfIcATo, unA donnA è condAnnATA 
A morTe per Aver uccIso IL suo vIoLenTATore: rInchIusA In unA 
ceLLA fATIscenTe, TrAscorre gLI uLTImI ATTImI dI vITA scrIvendo unA 
LeTTerA IndIrIzzATA ALLA mAdre.
se non fosse per IL messAggIo veIcoLATo dAL bIgLIeTTo che ArrIvA 
In mAno ALL’AnzIAnA, Anche deL LInguAggIo orALe sI poTrebbe 
fAre A meno: AsTrAendoLo InfATTI dA quALsIvogLIA conTesTo 
TerrITorIALe, poLITIco e socIALe, nIcoLA rAgone sI IspIrA A un 
fATTo dI cronAcA che hA TrAgIcAmenTe vIsTo proTAgonIsTA unA 
donnA IrAnIAnA, LA quALe, ATTendendo L’esTremo AppunTAmenTo 
con IL cApesTro, è convInTA che ‘‘LA morTe non è LA fIne deLLA 
vITA’’. LA suA esIsTenzA TerrenA, come un esILe soffIo, è desTInATA A 
unIrsI AL venTo e Ad ApprodAre A un ALTrove dove sArà possIbILe 
esercITAre queLLA LIberTà che Le è sTATA bruTALmenTe negATA. un 
sILenzIo InfrAngIbILe è L’unIcA coLonnA sonorA AmmIssIbILe dI un 
rAcconTo ermeTIco come unA poesIA dI ungAreTTI, essenzIALe 
eppure semAnTIcAmenTe rIccA.

eng
In An unspecIfIed counTry, A womAn Is senTenced To deATh for 
kILLIng her rApIsT. TrApped In A dreAry prIson ceLL, she spends 
her LAsT hours wrITIng her moTher A LeTTer.
AsIde from The wrITTen messAge deLIvered To The moTher, The 
orAL LAnguAge Is ALmosT unnecessAry In ThIs shorT fILm bAsed on 
The True sTory of An IrAnIAn womAn. nIcoLA rAgone AbsTrAcT 
hIs nArrATIon from Any nATIonAL, poLITIcAL or socIAL conTexT, 
focusIng on The womAn’s ATTITude TowArd deATh: Indeed she 
fIrmLy beLIeves ThAT “deATh Is noT The end of LIfe”. her eArThLy 
exIsTence wILL bLow The sAme wAy As wInd, LAndIng eLsewhere In 
A pLAce where she cAn be free As she wAs noT ALLowed To be. The 
sTurdy sILence Is The soLe soundTrAck In such A hermeTIc TALe, 
essenTIAL yeT semAnTIcALLy rIch As A poem by ungAreTTI cAn be.

regIA e sceneggIATurA/dIrecTIon And screenpLAy: nIcoLA rAgone  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: dAnIeLe cIprì  -  monTAggIo/edITIng: 
AndreA mAguoLo  -  produzIone/producTIon: gIovAnnI rosA  -  cAsT: LucrezIA guIdone (donnA/womAn), donATeLLA goTTArdI (mAdre/
moTher), chrIsTIAn bIAnco (cArcerIere/JAILer)  -  sTudIo: LAbIrInTo vIsIvo

SOFFIO
(The Breath)

2019 13’ ITALIAno/ITALIAn

eng
gIuseppe, A shy And InTroverTed boy, Is wAITIng for The bus To 
go home, when he meeTs vIoLA, An InTrIguIng beAuTIfuL gIrL who 
Is heLpIng hIs fATher workIng In A recepTIon. vIoLA Asks hIm for 
A sImpLe fAvor And LITTLe by LITTLe They geT To know eAch oTher. 
They exchAnge phone numbers, buT due To A pecuLIArITy They hAve 
In common TheIr reLATIonshIp mAy come To An end soon.
ThIs shorT fILm by domenIco mondAfferI pArTIcIpATed In ‘‘I Love 
gAI - gIovAnI ArTIsTI ITALIAnI’’ compeTITIon wIThIn venIce fILm 
fesTIvAL In 2019. AT fIrsT sIghT IT mAy seem AwkwArd And bIzArre, 
buT The precIous deTAILs embeLLIshIng The fILm Are unexpecTedLy 
ImporTAnT To The frAgmenTed screenpLAy, suggesTIng The 
embArAssmenT of The mAIn chArAcTers. hIngIng on The musIcAL 
eLemenT (The ‘‘TchAIkovskIAn Jew’s hArp’’), ThIs shorT fILm Is 
hILArIous ALLowIng bITTersweeT consIderATIons.

ITALIA/ITALy 2019 10’ IngLese/engLIsh

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2015 IL mIrAcoLo
2014 mArgIe
2013 unA sTorIA normALe 
2012 guLp!

eng
domenIco modAfferI (reggIo cALAbrIA, 1988) grAduATed In modern LITerATure AT messInA 
unIversITy In 2012 And sTudIed AT ‘‘ALfredo cAseLLA’’ conservATory In L’AquILA, where he grAduATed 
In vIoLIn sTudIes four yeArs LATer. he Is currenTLy empLoyed In cInemATogrAphIc IndusTry, workIng 
As AssIsTAnT dIrecTor In mAny Tv And cInemA producTIons.

ITA
nIcoLA rAgone (TrIcArIco, 1986) sI è LAureATo In LeTTere e fILosofIA ALL’unIversITà ‘‘LA sApIenzA’’ 
e sI è formATo presso IL cIneTeATro dI romA. hA coLLAborATo con eTTore scoLA neL suo fILm che 
sTrAno chIAmArsI federIco (2013) e neLLe sue uLTIme produzIonI neL TeATro LIrIco, LA bohème (2015) 
e così fAn TuTTe (2017). neL 2015 hA vInTo IL nAsTro d’ArgenTo per IL mIgLIor corTomeTrAggIo con 
sonderkommAndo.

eng
nIcoLA rAgone (TrIcArIco, 1986) grAduATed In LITerATure And phILosophy AT ‘‘LA sApIenzA’’ 
unIversITy. he sTudIed AT cIneTeATro In rome And coLLAborATed wITh eTTore scoLA In hIs fILm how 
sTrAnge To be nAmed federIco (2013) As weLL As In scoLA’s LATesT TheATre producTIons LA bòheme 
(2015) And così fAn TuTTe (2017). In 2015 he won The sILver rIbbon for besT shorT fILm wITh 
sonderkommAndo.

ITA
domenIco modAfferI (reggIo cALAbrIA, 1988) sI è LAureATo In LeTTere moderne presso L’unIversITà 
dI messInA neL 2012 e dAL conservATorIo ‘‘ALfredo cAseLLA’’ de L’AquILA è uscITo dIpLomATo In 
vIoLIno quATTro AnnI pIù TArdI. ATTuALmenTe LAvorA come AssIsTenTe e AIuTo regIsTA neL mondo deL 
cInemA e deLLA TeLevIsIone.

fILmogrAfIA pArzIALe/pArTIAL 
fILmogrAphy
LungomeTrAggI/feATure fILms
2019 vAdo verso dove vengo
medIomeTrAggI/medIum-LengTh 
fILms
2017 urLI e rIsvegLI
corTomeTrAggI/shorTs 
2015 mArcIApIedI
2014 sonderkommAndo
2014 LA rIvA
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ITA
deJAn hA AcquIsTATo un cAvALLuccIo A dondoLo e In gIornATA hA 
InTenzIone dI porgerLo In regALo A suA fIgLIA, che neL frATTempo 
sI sTA prepArAndo A unA recITA TeATrALe. Lungo LA sTrAdA 
vIene fermATo dALLA poLIzIA per un conTroLLo: deJAn cercA dI 
mosTrArsI coLLAborATIvo, confessA subITo che IL TAgLIAndo 
deLL’AuTo è scAduTo e, pur essendosI egLI recATo ALLo sporTeLLo 
queLLA sTessA mATTInA, non erA sTATo In grAdo dI oTTenerne uno 
nuovo. LA sITuAzIone precIpITA...
queLLo che Lo speTTATore è InvITATo A InTrAprendere è un breve 
vIAggIo neLLA psIcoLogIA umAnA IL quALe sveLA progressIvAmenTe 
LA compLessITà ceLATA neLLA fIgurA deL proTAgonIsTA: rIcorrendo 
A unA regIA muscoLosA e AL Tempo sTesso TemperATA, georgI 
unkovskI meTTe In scenA un suo personALe ‘‘gIorno dI ordInArIA 
foLLIA’’ che muove dALL’AccusA dI corruzIone e ImmoTIvATA vIoLenzA 
rIvoLTA ALLA forzA pubbLIcA per prendere poI vIe InAspeTTATe. IL 
rIsuLTATo è un corTomeTrAggIo rAgIonevoLmenTe premIATIssImo, 
non A cAso TenuTo A bATTesImo AL sundAnce.

regIA e sceneggIATurA/dIrecTIon And screenpLAy: georgI m. unkovskI  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: nAum doksevskI  -  monTAggIo/
edITIng: mArTIn IvAnov  -  produzIone/producTIon: IvAn unkovskI  -  cAsT: sAshko kocev (deJAn), xhevdeT JAshArI (deTecTIve), LJupcho 
TodorovskI (cApo dIpArTImenTo/depArTmenT chIef), monI dAmevskI (poLIzIoTTo/poLIce offIcer)  -  sTudIo: fuTurA 2/2, cInemA fuTurA

mAcedonIA deL nord/norTh mAcedonIA

STICKER
(lett. Tagliando)

ITA
un gIovAne ImmIgrATo LAvorA In unA LAvAnderIA, con L’InTenzIone 
dI meTTere dA pArTe AbbAsTAnzA denAro per poTer sposAre LA suA 
fIdAnzATA. un gIorno, pAsseggIAndo In cAmpAgnA, scorge un TALe 
In compLeTo cerImonIALe, decIde dI seguIrLo e InfIne, credendo 
dI non essere vIsTo, ne rubA LA gIAccA. In un modo o neLL’ALTro, 
ben presTo sI rITrovA dI fronTe IL proprIeTArIo deLLA refurTIvA, IL 
quALe non hA ALcunA InTenzIone dI soprAssedere ALL’AccAduTo.
pIù che LA dIversITà In sé, è L’AppArenzA IngAnnevoLe IL TemA 
su cuI sI regge IL corTo dI mAurIzIo rAvALLese: Amed poTrebbe 
Anche non essere uno sTrAnIero semI-AnALfAbeTA, mAssImo Lo 
sposo deLLA donnA IdeALe, mArco IL duro che vuoL dImosTrAre 
d’esser AgLI AmIcI. A cAmbIAre rAdIcALmenTe Le cArTe In TAvoLA 
(L’evoLversI deLLA vIcendA, mA Anche Lo sguArdo crITIco che Lo 
speTTATore posA suI personAggI) sono IncArIcATI pochI eLemenTI 
decIsIvI, frA cuI unA vALIgeTTA che sI rIveLA essere TuTTo L’opposTo 
dI un mAcguffIn à LA hITchcock o à LA TArAnTIno.

eng
A young ImmIgrAnT, Amed, works In A LAundry TryIng To sAve 
enough money To be AbLe To mArry hIs gIrLfrIend. one dAy, whILe 
TAkIng A wALk In The counTrysIde, he sees A mAn dressed In A fuLL 
ceremonIAL And decIdes To foLLow hIm. ThInkIng noT To be seen, 
he TrIes To sTeAL The JAckeT, buT he soon geTs InTo TroubLe. The 
mAn Is In fAcT noT LIkeLy To LeT IT go.
mAurIzIo rAvALLese’s fILm Is noT AbouT dIversITy: IT deALs InsTeAd 
wITh The AppeArAnce, whIch cAn be mIsLeAdIng. Amed, mAssImo 
And mArco, couLd noT fIT TheIr AppeArAnces of respecTIveLy 
semI-AnALphAbeT, husbAnd of An IdeAL womAn And Tough guy They 
seemed To be. The deveLopmenT of The sTory And The AudIence’s 
crITIcAL vIew reveAL The TruTh, heLped by A few eLemenTs such As 
The mysTerIous suITcAse, ThAT Turns ouT noT To be As hITchcockIAn 
or TArAnTInoesque mAcguffIn.

regIA/dIrecTIon: mAurIzIo rAvALLese  -  sceneggIATurA/screenpLAy: emAnueLe pIsAno, mAurIzIo rAvALLese  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: 
Andrew supervIew  -  monTAggIo/edITIng: rocco buonvIno  -  produzIone/producTIon: federIco gIAnneTTo, emAnueLe pIsAno, mAurIzIo 
rAvALLese  -  cAsT: dAnILo ArenA (Amed), chrIsTIAn IAnsAnTe (mAssImo), gIuLIo dIcorATo (mArco)  -  sTudIo: pAThos

IL VESTITO
(The Suit)

2019 18’ mAcedone/mAcedonIAn

eng
deJAn hAs boughT A rockIng horse And wAnTs To gIve IT To hIs 
dAughTer who In The meAnTIme Is prepArIng for A pLAy. ALong 
The wAy he Is sTopped by The poLIce for A check: deJAn TrIes To 
be coLLAborATIve, he ImmedIATeLy confesses ThAT The wIndshIeLd 
sTIcker hAs expIred And even Though he wenT To The counTer 
ThAT mornIng, he dIdn’T mAnAge To geT A new one. The sITuATIon 
worsened...
The AudIence Is InvITed To embArk on A shorT Journey InTo humAn 
psychoLogy whIch progressIveLy unveILs The compLexITy hIdden 
behInd The fIgure of The proTAgonIsT: by meAns of A muscuLAr 
And, AT The sAme TIme, TemperATe dIrecTIon, georgI unkovskI 
sTAges hIs own personAL ‘‘dAy of ordInAry mAdness’’ ThAT sTArTs 
from The chArges of corrupTIon And unmoTIvATed vIoLence 
presenTed AgAInsT The pubLIc force And Then TAkes unexpecTed 
Turns. The resuLT Is An undersTAndAbLy AwArd-wInnIng shorT 
fILm, noT surprIsIngLy bApTIzed AT The sundAnce fILm fesTIvAL.

ITALIA/ITALy 2020 15’ ITALIAno/ITALIAn

fILmogrAfIA/fILmogrAphy
serIe Tv/Tv serIes
2019-2020 prespA
corTomeTrAggI/shorTs
2015 pepI I muTo

eng
georgI m. unkovskI (new york, 1988) grAduATed In fIne ArTs from The rochesTer InsTITuTe of 
TechnoLogy And Then deepened hIs knowLedge of cInemA AT fAmu, In prAgue, czech repubLIc. AT 
The presenT TIme, he hAs seTTLed In The cApITAL of mAcedonIA, where he works As A fuLL-TIme dIrecTor 
for fuTurA 2/2 And cInemA fuTurA, Two of The mosT ImporTAnT AgencIes of The regIon.

ITA
mAurIzIo rAvALLese (romA, 1989) è doTTore dI rIcercA In fILoLogIA e sTorIA deL mondo AnTIco e 
InsegnA LATIno e greco. hA LAvorATo come AssIsTenTe ALLA regIA In numerose produzIonI TeLevIsIve e 
cInemATogrAfIche, dIreTTo dIversI vIdeocLIp musIcALI e fondATo, AssIeme A emAnueLe pIsAno, LA pAThos 
dIsTrIbuTIon.

eng
mAurIzIo rAvALLese (rome, 1989) Is A phd In phILoLogy And hIsTory of AncIenT worLd And TeAches 
LATIn And greek. he worked As AssIsTAnT dIrecTor In severAL producTIons, dIrecTed mAny musIc 
vIdeos And founded pAThos dIsTrIbuTIon wITh emAnueLe pIsAno.

ITA
georgI m. unkovskI (new york, 1988) sI è LAureATo In beLLe ArTI presso IL rochesTer InsTITuTe 
of TechnoLogy per poI ApprofondIre Le sue conoscenze In mATerIA cInemATogrAfIcA ALLA fAmu dI 
prAgA, In repubbLIcA cecA. ATTuALmenTe sI è sTAbILITo neLLA cApITALe mAcedone, dove LAvorA A Tempo 
pIeno come regIsTA per fuTurA 2/2 e cInemA fuTurA, due deLLe pIù ImporTAnTI AgenzIe deLLA regIone.

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2014 LA TerrA degLI sconfITTI 
2013 mIrAcoLo In perIferIA



FU
O

R
I C

O
N

C
O

R
SO

 
O

U
T O

F C
O

M
PETITIO

N

ITA
In un fuTuro ImprecIsATo, unA TerrIbILe pAndemIA hA rIdoTTo 
LA popoLAzIone TerresTre deL 90%; L’AnTIdoTo non è AncorA 
sTATo TrovATo e per L’InTero gLobo sI AggIrAno I ‘‘cAccIATorI’’, 
kILLer IngAggIATI dAI governI ALLo scopo dI eLImInAre Le persone 
InfeTTe. LA prossImA vITTImA dI uno dI Loro, scorpIon, è IL ceo 
dI un’IndusTrIA chImIcA che hA dIssImuLATo Le proprIe condIzIonI 
dI sALuTe, meTTendo A repenTAgLIo LA soprAvvIvenzA dI chI Lo 
cIrcondA.
reALIzzATo In soLI 15 gIornI durAnTe IL prImo, durIssImo 
Lockdown deLLA prImAverA deL 2020, IL ThrILLer dIsTopIco dI 
gIuLIo dAnIeLI mIrA A rIfLeTTere AmArAmenTe suLLA perdITA dI 
TuTTo cIò per cuI vALgA LA penA vIvere, In prImIs L’Amore, I sognI, 
LA LIberTà. LA mIssIone che IL proTAgonIsTA svoLge A un Tempo 
con orgogLIo e InTImo desIderIo dI sconfessArsI è documenTATA 
con noTevoLe dovIzIA dI deTTAgLI, AdoTTAndo un rITmo nArrATIvo 
dILATATo che permeTTe unA dIsAmInA AccurATIssImA e TecnIcAmenTe 
sorprendenTe deL Truce AssAssInIo deLLA predA.

eng
AT An unspecIfIed TIme In The fuTure, A TerrIbLe pAndemIc hAs 
reduced The eArTh’s popuLATIon by 90%. The AnTIdoTe hAs 
noT been found yeT And The ‘‘hunTers’’, kILLers hIred by The 
governmenT, wAnder Around The whoLe gLobe wITh The AIm of 
eLImInATIng The InfecTed peopLe. The fuTure vIcTIm of one of Them, 
scorpIon, Is The ceo of A chemIcAL IndusTry who hAs conceALed 
hIs heALTh condITIons, puTTIng AT rIsk The LIves of Those Around 
hIm.
mAde In JusT 15 dAys, durIng The exTremeLy dIffIcuLT perIod 
of The fIrsT Lockdown In The sprIng of 2020, gIuLIo dAnIeLI’s 
dysTopIAn ThrILLer AIms To bITTerLy refLecT on The Loss of whAT 
mAkes LIfe worTh LIvIng - prImArILy Love, dreAms, freedom. The 
mIssIon cArrIed ouT by The proTAgonIsT wITh prIde, And yeT wITh 
A deep desIre To deny hImseLf, Is documenTed wITh consIderAbLe 
ATTenTIon To deTAILs, ThAnks To A sLow-pAced rhyThm ThAT 
provIdes A very AccurATe And TechnIcALLy ImpressIve exAmInATIon 
of The crueL AssAssInATIon of The prey.

regIA, sceneggIATurA, foTogrAfIA e monTAggIo/dIrecTIon, screenpLAy, cInemATogrAphy And edITIng: gIuLIo dAnIeLI  -  cAsT: gIuLIo dAnIeLI 
(cAccIATore/hunTer), AnnA de beneTTI (fIdAnzATA deL cAccIATore/hunTer’s gIrLfrIend), mAnueL pAsI (ceo dI Axe e voce over/Axe’s ceo 
And voIce over)  -  sTudIo: 4k producTIon, vgA conTenT creATors

HUNTERS - GLOBAL PANDEMIC
(lett. Cacciatori - Pandemia globale)

ITALIA/ITALy 2020 14’ IngLese/engLIsh

ITA
gIuLIo dAnIeLI (conegLIAno, 1990) sI è specIALIzzATo neLLA reALIzzAzIone dI vIdeo promozIonALI, mA 
IL suo cuore bATTe per IL cInemA dI fInzIone: LA pAndemIA dovuTA AL covId-19 hA soLo rImAndATo 
Le rIprese deL suo prImo LungomeTrAggIo, dArk nIghTmAre foresT, ATTeso per IL 2022. oLTre che 
cIneAsTA è Anche enoLogo: hA InfATTI conseguITo LA LAureA In scIenze e TecnoLogIe vITIcoLe ed 
enoLogIche.

eng
gIuLIo dAnIeLI (conegLIAno, 1990) specIALIzed In The reALIsATIon of promoTIonAL vIdeos, buT hIs 
heArT beATs for fIcTIon fILms. The covId-19 pAndemIc hAs onLy deLAyed The shooTIng of hIs fIrsT 
feATure fILm, dArk nIghTmAre foresT, expecTed In 2022. AsIde from beIng A fILm-mAker, he Is ALso 
An oenoLogIsT: Indeed he eArned A degree In vITIcuLTurAL And oenoLogIcAL scIence And TechnoLogy.

f I L m o g r A f I A /f I L m o g r A p h y 
corTomeTrAggI/shorTs
2021 mIsTerIosAmenTe
2020 cengIo
2019 vInTAge IT’s ok
2019 vAIA - 1 Anno dopo
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ITA
IL progeTTo TurIsmo socIALe ed IncLusIvo neLLe spIAgge veneTe 
2019 rIguArdA L’InedITA esperIenzA dI InserImenTo occupAzIonALe 
e dI InTegrAzIone socIALe dI un nuTrITo gruppo dI gIovAnI con 
dIsAbILITà, I quALI, grAzIe AL vITALe sosTegno deLLe AzIende uLss 
3, 4 e 5, hAnno per quALche Tempo poTuTo rIcoprIre IL ruoLo dI 
operATorI TurIsTIcI.
sImone pAzIenzA sI fA porTAvoce deI rIsuLTATI oTTenuTI effondendo 
unA verve IrresIsTIbILe, AssIcurATA dA un monTAggIo vIvAcIssImo 
che InTroduce e IncrocIA con grAn dIsInvoLTurA I dIversI AmbIenTI 
In cuI sI TrovAno Ad AgIre I proTAgonIsTI, dALLe cucIne ALLe 
LAvAnderIe, dAgLI uffIcI AgLI sTessI bAgnAscIugA. LA perIzIA TecnIcA 
e LA dInAmIcITà deLLe rIprese fungono In reALTà dA AmpLIfIcATorI dI 
un brIo che è gIà TuTTo neI voLTI e neLLe pAroLe dI chI TesTImonIA 
dI Aver InconTrATo persone reALmenTe ‘‘umAne’’ e dI Aver ATTInTo 
dA TALI cIrcosTAnze IL corAggIo dI rITrovAre fIducIA neL prossImo 
e neLLA proprIA sTessA vITA.

regIA, foTogrAfIA e monTAggIo/dIrecTIon, cInemATogrAphy And edITIng: sImone pAzIenzA  -  produzIone/producTIon: mArco gAndInI  
-  sTudIo: pAzArT

I PASSI PER LA VITA
(Steps for a Life)

ITA
obbedendo A unA rIchIesTA deLLA mAdre, LA gIovAne eLLA TornA In 
ITALIA dopo moLTI AnnI: InTende vIsITAre nonnA gemmA, rIcoverATA 
In ospedALe. LA donnA però è ‘‘evAsA’’ e meTTersI suLLe sue TrAcce 
sI rIveLA pIù dIffIcILe deL prevIsTo.
AL suo debuTTo In quALITà dI regIsTA, sTefAno pesce scegLIe 
TrevIso, soprAnnomInATA non A TorTo ‘‘cITTà d’Acque’’, come 
AmbIenTAzIone IdeALe dI un soggeTTo dALLA sAgomA InconsueTA 
e mIsTerIosA: ATTrAversATo dA un fIume, IL sILe, che nAsce dA 
unA cArATTerIsTIcA rIsorgIvA, IL borgo dIvIene unA voLTA dI 
pIù un TerrITorIo dA mAppAre, sTAvoLTA AffIdAndosI non A 
rodATI sTrumenTI AvAnguArdIsTIcI, bensì Ad ArcAne prATIche 
rAbdomAnTIche. Lungo L’ImpervIo crInALe che congIunge e 
dIvIde ALLucInAzIone, InvAsAmenTo e fede, A sconTrArsI sono IL 
progresso e Le TrAdIzIonI popoLArI, LA rAzIonALITà scIenTIfIcA e 
L’IsTInTo: sTA Ad eLLA, In prImIs, AcceTTAre o rIfIuTAre un desTIno 
InImmAgInAbILe e meTTere A fruTTo un’eredITà prezIosA mA AL Tempo 
sTesso scomodA.

eng
foLLowIng A requesT from her moTher, The young eLLA reTurns 
To ITALy AfTer mAny yeArs: she InTends To vIsIT her grAndmoTher 
gemmA, who Is hospITALIsed. The womAn, however, ‘‘escAped’’ And 
The seArch for her Turns ouT To be more dIffIcuLT ThAn expecTed.
for hIs debuT As A dIrecTor, sTefAno pesce chooses TrevIso, 
rIghTLy nIcknAmed ‘‘cITy of wATers’’, As The IdeAL seTTIng for A 
subJecT chArAcTerIsed by An unusuAL And mysTerIous ouTLIne: 
crossed by A rIver, The sILe, whIch
comes from resurgences, The counTry becomes once AgAIn A 
TerrITory To be mApped, ThIs TIme noT reLyIng on TrIed And TrusTed 
AvAnT-gArde TooLs, buT on ArcAne dowsIng prAcTIces. ALong 
The Arduous rIdge ThAT connecTs And dIvIdes hALLucInATIon, 
obsessIon And fAITh, The coLLIsIon beTween progress And popuLAr 
TrAdITIons, scIenTIfIc rATIonALITy And InsTIncT TAkes pLAce: IT Is up 
To eLLA, AT fIrsT, To AccepT or reJecT An unImAgInAbLe fATe And 
To drAw upon A precIous, buT AT The sAme TIme uncomforTAbLe, 
InherITAnce.

regIA e sceneggIATurA/dIrecTIon And screenpLAy: sTefAno pesce  -  foTogrAfIA/cInemATogrAphy: enzo procopIo  -  monTAggIo/edITIng: 
dAvIde vIzzInI  -  produzIone/producTIon: mAssImo dI rocco, LuIgI nApoLeone, crIsTInA mAgogA  -  cAsT: gInA ALIce sTIebITz (eLLA), 
pIer pAoLo spoLLon (AndreA), fIorenzA brogI (gemmA), sAndrA ToffoLATTI (AnnA), ALessAndro bressAneLLo (ALfeo)  -  sTudIo: offI-
cIne veneTo, bArTLeby fILm

TRE VISI
(lit. Three Faces)

eng
The socIAL And IncLusIve TourIsm In The veneTIAn beAches 2019 
proJecT Is reLATed To The unprecedenTed experIence of promoTIng 
empLoymenT And socIAL InTegrATIon for A LArge group of young 
peopLe wITh dIsAbILITIes, who, ThAnks To The vITAL supporT of The 
uLss 3 - 4 - 5 heALTh unITs, hAve been AbLe To TAke up The roLe 
of Tour operATors for some TIme.
sImone pAzIenzA speAks up for The resuLTs obTAIned Through 
An IrresIsTIbLe verve guArAnTeed by An exTremeLy LIveLy edITIng 
whIch presenTs And mIxes wITh pLenTy of confIdence The vArIous 
seTTIngs In whIch The proTAgonIsTs AcT: from kITchens To 
LAundrIes, from offIces To The wATer’s edges ThemseLves.
The TechnIcAL experTIse And The dynAmIsm of The shooTIngs 
AcTuALLy AcT As AmpLIfIers of A LIveLIness ALreAdy vIsIbLe In The 
fAces And words of Those who TesTIfy hAvIng meT TruLy ‘‘humAn’’ 
peopLe And hAvIng TAken AdvAnTAge of These cIrcumsTAnces To 
fInd The courAge To regAIn confIdence In one’s neIghbour And 
one’s own LIfe.

ITALIA/ITALy 2021 29’ ITALIAno e Tedesco/ITALIAn And germAn

fILmogrAfIA/fILmogrAphy
corTomeTrAggI/shorTs
2019 bruIses And fLowers

eng
sImone pAzIenzA (vArese, 1985) sTudIed medIA desIgn AT nAbA (new AcAdemy of fIne ArTs) 
In mILAn. In 2011 he founded The vIdeo producTIon compAny pAzArT sAgL. foLLowIng ThAT, he 
worked for Tv chAnneLs such As deeJAy Tv And rAI 2 And vArIous compAnIes, IncLudIng bArILLA, 
ceres, chIcco, dIsney, fIAT, Lenovo, mIcrosofT, posTe ITALIAne And unIcredIT, mAkIng commercIALs 
And musIc vIdeos.

ITA
sTefAno pesce (boLognA, 1967) rAppresenTA un voLTo noTo deLLA TeLevIsIone e deL grAnde schermo, 
mA oLTre Ad essere ATTore sI è mIsurATo come coproduTTore (AIdA, presenTATo ALLA prImA edIzIone 
deL fesTIvAL), drAmmATurgo (crIsI - LA prATIcA è perfeTTA, 2017) e sceneggIATore. A breve Tornerà AL 
cInemA fAcendo pArTe deL cAsT dI dIAboLIk, IL nuovo fILm deI mAneTTI bros.

eng
sTefAno pesce (boLognA, 1967) Is A fAmILIAr fAce on TeLevIsIon And The bIg screen, buT besIdes beIng 
An AcTor, he meAsured hImseLf As A co-producer (AIdA, presenTed AT The fIrsT edITIon of The fesTIvAL), 
A pLAywrIghT (crIsI - LA prATIcA è perfeTTA, 2017) And A screenwrITer. he wILL soon reTurn To The 
cInemA As pArT of The cAsT of dIAboLIk, The new mAneTTI bros fILm.

ITA
sImone pAzIenzA (vArese, 1985) hA sTudIATo medIA desIgn ALLA nAbA (nuovA AccAdemIA dI beLLe 
ArTI) dI mILAno. neL 2011 hA fondATo LA socIeTà dI produzIonI vIdeo pAzArT sAgL e neL Tempo 
hA LAvorATo per cAnALI come deeJAy Tv e rAI 2 e numerosIssIme AzIende, frA cuI bArILLA, ceres, 
chIcco, dIsney, fIAT, Lenovo, mIcrosofT, posTe ITALIAne e unIcredIT, reALIzzAndo spoT pubbLIcITArI 
e vIdeocLIp musIcALI.

ITALIA/ITALy 2019 16’ ITALIAno/ITALIAn
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STORIA DEL CINEMA EDERA
/STORY OF CINEMA EDERA

ITA

per rAcconTAre gLI oLTre 60 AnnI deL cInemA ederA è necessArIo 
rIpercorrere LA sTorIA dI un’epocA, dI unA fAmIgLIA e dI unA 
grAnde pAssIone.
IL 1° seTTembre 1960 LA vedovA rIgheTTI InAugurA IL cInemA 
ederA dI TrevIso per onorAre IL desIderIo deL mArITo che dA 
sempre sognAvA dI gesTIre quesTA ATTIvITà. due AnnI prImA InfATTI, 
neL 1958, ALLA vIgILIA deLLA pensIone, IL sIgnor rIgheTTI AvevA 
AcquIsTATo IL Terreno dI unA LATerALe dI pIAzzA mArTIrI dI 
beLfIore per cosTruIrcI un cInemA. pochI mesI dopo L’InIzIo deI 
LAvorI, coLpITo dA un InfArTo, muore, LAscIAndo LA reALIzzAzIone 
dI quesTo sogno ALLA suA consorTe. I LAvorI vengono porTATI A 
TermIne, IL cInemA InIzIA LA suA vITA.
dA subITo, LA gIovAnIssImA sIgnorInA LILLI è sceLTA come 
cAssIerA. sI Legge neLLe sue movenze unA grAnde pAssIone 
per L’ArTe cInemATogrAfIcA e unA grAnde AbILITà neL gesTIre IL 
LAvoro. LAvoro che In quesTI AnnI è pArTIcoLArmenTe freneTIco, 
soprATTuTTo In bIgLIeTTerIA: vengono proIeTTATI Tre, quATTro fILm 
dIversI AL gIorno, IL pubbLIco chIede IL resTo In cArAmeLLe, I prezzI 
dIfferIscono per IL bIgLIeTTo ‘‘gALLerIA’’ e IL bIgLIeTTo ‘‘pLATeA’’...
dopo quALche Anno LILLI conosce sAndro, gIovAne boLognese 
che gesTIsce IL cInemA dI cArpenedo (venezIA). con LuI, dA 
quesTo momenTo In poI, condIvIde LA vITA, I progeTTI e LA 
medesImA pAssIone. IL 1° gennAIo 1972, sposI noveLLI, rILevAno 
dALL’AnzIAnA sIgnorA rIgheTTI LA gesTIone deLL’ederA. unA sceLTA 
corAggIosA consIderAndo I TempI: L’AvvenTo deLLA TeLevIsIone e IL 
dIvIeTo dI fumAre In sALA deTermInAno per IL cInemA un perIodo 
esTremAmenTe crITIco. TuTTAvIA, LA dIffIcoLTà pIù grAnde sI deLIneA 
quALe L’ImpossIbILITà, per unA sALA dI perIferIA, dI reperIre fILm dI 
grAnde rIsonAnzA In prImA vIsIone.
In quesTo precIso momenTo AvvIene LA sceLTA: AbbAndonAre 
I TIToLI commercIALI A fAvore deL cInemA d’essAI. LA scommessA 
consIsTe neLL’AvvIcInAre IL pubbLIco A cInemATogrAfIe InedITe, 
regIsTI esordIenTI mA dI TALenTo, produzIonI dI pIccoLo budgeT mA 
dI grAnde quALITà ArTIsTIcA. per rIuscIre In quesTo obIeTTIvo è 
fondAmenTALe fornIre AL pubbLIco sTrumenTI che Lo AIuTIno Ad 
AvvIcInArsI pIù fAcILmenTe ALLe peLLIcoLe dI nIcchIA, A comprendere 
IL LInguAggIo fILmIco e svILuppAre un senso crITIco. presenTAre I 
fILm, prepArAre Le schede, orgAnIzzAre cIneforum e InconTrI con 
I regIsTI: IL LAvoro è ImpegnATIvo, mA LenTAmenTe LA curIosITà degLI 
speTTATorI sI TrAsformA In coInvoLgImenTo, In energIA e dIvenTA 
AuTenTIcA pAssIone. neL 1978 L’ederA conquIsTA IL suo prImo fILm 
In prImA vIsIone: L’operA d’esordIo dI uno sconoscIuTo regIsTA 
IngLese... fugA dI mezzAnoTTe dI ALAn pArker. LA peLLIcoLA mIeTe 
un successo dIrompenTe e LA gesTIone deLLA sALA sI convInce dI 
essere suLLA sTrAdA gIusTA.
gLI AnnI ‘80 TesTImonIAno L’enTusIAsTIcA pArTecIpAzIone 
deLL’AudIence ALLe prIme rAssegne dI fILmogrAfIA TurcA e TedescA. 
ALLA fIne deL decennIo LA progrAmmAzIone deI grAndI cLAssIcI 
dIsney conTrIbuIsce A IncremenTAre Le presenze e A espAndere 
unA cerTA noTorIeTà neL TerrITorIo. dIecI AnnI dI sforzI e sAcrIfIcI, 
dI sensIbILIzzAzIone, dI presenzA, dI Impegno: LILLI e sAndro 
AccoLgono e InIzIAno A rIconoscere, ognI serA, un pubbLIco dI 
AffezIonATI che AmA Le Loro proposTe e Le condIvIde con grAnde 

eng

To TeLL The over 60 yeArs of cInemA ederA IT’s necessAry To 
reTrAce The hIsTory of An erA, A fAmILy And A greAT pAssIon.
on 1 sepTember 1960, The wIdow rIgheTTI InAugurATed The 
cInemA ederA In TrevIso To honor The desIre of her husbAnd 
who hAd ALwAys dreAmed of mAnAgIng ThIs AcTIvITy. In fAcT, Two 
yeArs before, In 1958, on The eve of hIs reTIremenT, mr. rIgheTTI 
hAd purchAsed The LAnd of A sIde of pIAzzA mArTIrI dI beLfIore 
To buILd A cInemA. A few monThs AfTer The begInnIng of The work, 
hIT by A heArT ATTAck, he dIed, LeAvIng The reALIzATIon of ThIs 
dreAm To hIs wIfe. The works were compLeTed, The cInemA begAn 
ITs LIfe.
ImmedIATeLy, The young mIss LILLI wAs chosen As A cAshIer. one 
couLd reAd In her movemenTs A greAT pAssIon for cInemATogrAphIc 
ArT And A greAT AbILITy To mAnAge work. work ThAT In Those 
yeArs wAs pArTIcuLArLy hecTIc, especIALLy AT The box offIce: Three, 
four dIfferenT fILms were proJecTed eAch dAy, The AudIence Asked 
for The resT In sweeTs, prIces dIffered for The ‘‘gALLery’’ TIckeT 
And The ‘‘sTALLs’’ one...
AfTer A few yeArs LILLI meT sAndro, A young boLognese who 
rAn The cInemA of cArpenedo (venIce). wITh hIm, from now on, 
she shAred LIfe, proJecTs And The sAme pAssIon. on 1 JAnuAry 
1972, newLyweds, Took over The mAnAgemenT of The ederA from 
The eLderLy mrs. rIgheTTI. A courAgeous choIce consIderIng 
The TImes: The AdvenT of TeLevIsIon And The bAn on smokIng In 
The movIe TheATer cAused An exTremeLy crITIcAL perIod for The 
cInemA. however, The greATesT dIffIcuLTy wAs ouTLIned As The 
ImpossIbILITy, for A suburbAn TheATer, To fInd fILms of greAT 
resonAnce AT fIrsT sIghT.
AT ThAT precIse momenT The choIce wAs mAde: AbAndon The 
commercIAL TITLes In fAvor of ArThouse cInemA. The chALLenge 
wAs To brIng The AudIence cLoser To unpubLIshed fILms, debuTAnT 
buT TALenTed fILmmAkers, smALL budgeT producTIons buT of greAT 
ArTIsTIc quALITy. To succeed In ThIs goAL IT wAs essenTIAL To 
provIde The pubLIc wITh TooLs ThAT wouLd heLp IT To ApproAch 
nIche fILms more eAsILy, To undersTAnd fILmIc LAnguAge And To 
deveLop A crITIcAL sense. presenTIng The fILms, prepArIng The 
bALLoTs, orgAnIzIng fILm forums And meeTIngs wITh The dIrecTors: 
The work wAs chALLengIng, buT sLowLy The curIosITy of The 
specTATors wAs TrAnsformed InTo InvoLvemenT, InTo energy And 
becAme An AuThenTIc pAssIon. In 1978 ederA won ITs fIrsT 
premIère: The debuT work of An unknown engLIsh dIrecTor... 
mIdnIghT express by ALAn pArker. The fILm mAde A dIsrupTIve 
success And The mAnAgemenT of The movIe TheATer wAs convInced 
ThAT IT wAs on The rIghT TrAck.
The eIghTIes wITnessed The enThusIAsTIc pArTIcIpATIon of 
The AudIence AT The fIrsT revIews of TurkIsh And germAn 
fILmogrAphy. AT The end of The decAde The progrAmmIng of The 
greAT dIsney cLAssIcs conTrIbuTed To IncreAse The presence 
And To expAnd A cerTAIn noTorIeTy In The TerrITory. Ten yeArs 
of efforT And sAcrIfIce, AwAreness, presence, commITmenT: LILLI 
And sAndro weLcomed And begAn To recognIze, every evenIng, 
An AudIence of fAns who Loved TheIr proposALs And shAred wITh 
greAT enThusIAsm.

enTusIAsmo.
neL 1989 LA TrAdIzIonALe sALA dA 400 posTI perde IL muro 
dIvIsorIo TrA gALLerIA e pLATeA, vIene reALIzzATo un bAr InTerno 
e InAugurATo IL mITIco pIccoLo ederA con IL fILm vocI LonTAne... 
sempre presenTI dI Terence dAvIes. L’8 mArzo 1989 nAsce IL 
prImo muLTIsALA TrevIgIAno. LA creAzIone deL pIccoLo ederA 
consenTe dI dIversIfIcAre uLTerIormenTe LA progrAmmAzIone per 
rIspondere In modo effIcAce AI desIderI dI speTTATorI sempre pIù 
curIosI e InTeressATI.
numerosI gLI evenTI cuLTurALI orgAnIzzATI In coLLAborAzIone 
con IpoTesI cInemA, LA scuoLA dI ermAnno oLmI: IL pubbLIco 
deLL’ederA InconTrA regIsTI ITALIAnI esordIenTI come vITTorIo de 
seTA, frAnco pIAvoLI e AugusTo TreTTI. negLI AnnI ’90 IL cInemA 
ederA è consIderATo ormAI uno degLI sTorIcI LocALI d’essAI d’ITALIA, 
ATTIrAndo pubbLIco dA TuTTA LA provIncIA dI TrevIso e oLTre.
neL 2003 LA TrAdIzIonALe sALA ‘‘grAnde’’ vIene dIvIsA In due sALe 
(dA 150 e 210 posTI), rendendo IL cInemA un muLTIsALA con Tre 
schermI che sI ImpegnA IncessAnTemenTe Ad essere unA fucInA 
d’ArTe e dI cuLTurA.
neL 2010, A 50 AnnI dALLA nAscITA, IL cInemA ederA è IL prImo 
LocALe d’essAI deL TrIveneTo e IL Terzo d’ITALIA per numero dI 
presenze. IL 28 mArzo 2015 IL sIndAco dI TrevIso gIovAnnI 
mAnILdo, su InIzIATIvA deLLA cITTAdInAnzA, consegnA ALLA sIgnorA 
LILLI IL ‘‘sIgILLo deLLA cITTà dI TrevIso’’ come rIconoscImenTo per 
L’ImporTAnTe conTrIbuTo cuLTurALe dATo ALLA cITTà.

In 1989 The TrAdITIonAL 400-seAT hALL LosT The dIvIdIng wALL 
beTween The gALLery And The AudIence, An InTernAL bAr wAs 
creATed And The LegendAry pIccoLo ederA wAs InAugurATed wITh 
The fILm dIsTAnT voIces, sTILL LIves by Terence dAvIes. on mArch 
8, 1989 The fIrsT muLTIpLex TrevIso wAs born. The creATIon of The 
pIccoLo ederA ALLowed To furTher dIversIfy The progrAmmIng In 
order To respond effecTIveLy To The wIshes of ever more curIous 
And InTeresTed specTATors.
numerous cuLTurAL evenTs orgAnIzed In coLLAborATIon wITh 
IpoTesI cInemA, ermAnno oLmI’s schooL: The AudIence of The 
ederA meT debuTAnT ITALIAn dIrecTors such As vITTorIo de seTA, 
frAnco pIAvoLI And AugusTo TreTTI. In The nIneTIes, The cInemA 
ederA wAs consIdered by now one of The hIsTorIcAL ArThouse 
TheATers of ITALy, ATTrAcTIng pubLIc from The enTIre provInce of 
TrevIso And beyond.
In 2003 The TrAdITIonAL ‘‘bIg’’ screen wAs dIvIded InTo Two 
screens (150-seAT And 210-seAT), mAkIng The cInemA A muLTIpLex 
wITh Three screens ThAT wAs consTAnTLy commITTed To beIng A 
forge of ArT And cuLTure.
In 2010, 50 yeArs AfTer ITs bIrTh, The cInemA ederA wAs The 
fIrsT ArThouse TheATer of The TrIveneTo And The ThIrd of ITALy 
by number of presences. on mArch 28, 2015 The mAyor of 
TrevIso gIovAnnI mAnILdo, on The InITIATIve of cITIzenshIp, gAve 
To mrs. LILLI The ‘‘seAL of The cITy of TrevIso’’ As recognITIon for 
The ImporTAnT cuLTurAL conTrIbuTIon gIven To The cITy.
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MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO

L’educAzIone dI rey
dI sAnTIAgo esTeves
(ArgenTInA, 2017)

MENZIONE SPECIALE

esTATe 1993
dI cArLA sImón
(spAgnA, 2017)

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

MIGLIOR DOCUMENTARIO

The LIves of meccA
dI sTefAno eTTer
(svIzzerA, 2016)

MENZIONE SPECIALE

AdApTATIon
dI mAnne
(ArmenIA, 2017)

Iku mAnIevA
dI IsAAc ruIz gAsTéLum
(messIco, 2017)

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

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

nIghTshAde
dI shAdy eL-hAmus
(pAesI bAssI, 2018)

MENZIONE SPECIALE

uomo In mAre
dI emAnueLe pALAmArA
(ITALIA, 2016)

sTAkhAnov
dI ALex scArpA
(ITALIA, 2017)

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

PREMIO SPECIALE ‘‘DONNE SI FA STORIA’’

esTATe 1993
dI cArLA sImón
(spAgnA, 2017)

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

PREMIO DEL PUBBLICO

LUNGOMETRAGGIO
LA TerrA deLL’AbbAsTAnzA
dI dAmIAno e fAbIo d’Innocenzo
(ITALIA, 2018)

DOCUMENTARIO
The LIves of meccA
dI sTefAno eTTer
(svIzzerA, 2016)

CORTOMETRAGGIO
pIccoLe ITALIAne
dI LeTIzIA LAmArTIre
(ITALIA, 2017)

MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO

un gIorno ALL’ImprovvIso
dI cIro d’emILIo

(ITALIA, 2018)

MENZIONE SPECIALE

The pIgeon ThIeves
dI osmAn nAIL doğAn

(TurchIA, 2018)

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

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Le cIeL, LA Terre eT L’homme
dI cAroLIne reucker

(germAnIA, 2018)

MENZIONE SPECIALE

synTI, synTI (L’îLe écorchée)
dI mArIon JhöAner

(frAncIA, 2019)

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

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

hAppy TogeTher
dI mArIe de herT ed eLLen poLLArd

(beLgIo, 2018)

MENZIONE SPECIALE

InAnImATe
dI LucIA buLgheronI

(regno unITo, 2018)

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

PREMIO SPECIALE ‘‘DONNE SI FA STORIA’’

copper mounTAIns
dI cAroLIn koss

(fInLAndIA, 2018)

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

PREMIO DELLA DIREZIONE ARTISTICA

The french TeAcher
dI sTefAnIA vAsconceLLos

(sTATI unITI d’AmerIcA-brAsILe-TurchIA, 2019)

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

PREMIO DEL PUBBLICO

LUNGOMETRAGGIO
bAd bAd wInTer
dI oLgA koroTko

(kAzAkIsTAn-frAncIA, 2018)

DOCUMENTARIO
vosTok n° 20

dI eLIsAbeTh sILveIro
(frAncIA-russIA, 2016)

CORTOMETRAGGIO
gLI ArcIdIAvoLI

dI Lorenzo puLLegA
(ITALIA, 2019)

BEST FEATURE FILM

rey’s educATIon
by sAnTIAgo esTeves
(ArgenTInA, 2017)

HONORABLE MENTION

summer 1993
by cArLA sImón
(spAIn, 2017)

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

BEST DOCUMENTARY FILM

The LIves of meccA
by sTefAno eTTer
(swITzerLAnd, 2016)

HONORABLE MENTION

AdApTATIon
by mAnne
(ArmenIA, 2017)

Iku mAnIevA
by IsAAc ruIz gAsTéLum
(mexIco, 2017)

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

BEST SHORT FILM

nIghTshAde
by shAdy eL-hAmus
(neTherLAnds, 2018)

HONORABLE MENTION

overboArd
by emAnueLe pALAmArA
(ITALy, 2016)

sTAkhAnov
by ALex scArpA
(ITALy, 2017)

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

‘‘DONNE SI FA STORIA’’ SPECIAL PRIZE

summer 1993
by cArLA sImón
(spAIn, 2017)

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

AUDIENCE AWARD

FEATURE FILM
boys cry
by dAmIAno And fAbIo d’Innocenzo
(ITALy, 2018)

DOCUMENTARY FILM
The LIves of meccA
by sTefAno eTTer
(swITzerLAnd, 2016)

SHORT FILM
LITTLe ITALIAn gIrLs
dI LeTIzIA LAmArTIre
(ITALy, 2017)

BEST FEATURE FILM

If LIfe gIves you Lemons
by cIro d’emILIo

(ITALy, 2018)

HONORABLE MENTION

The pIgeon ThIeves
by osmAn nAIL doğAn

(Turkey, 2018)

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

BEST DOCUMENTARY FILM

Le cIeL, LA Terre eT L’homme
by cAroLIne reucker

(germAny, 2018)

HONORABLE MENTION

synTI, synTI (The fLAyed IsLAnd)
by mArIon JhöAner

(frAnce, 2019)

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

BEST SHORT FILM

hAppy TogeTher
by mArIe de herT And eLLen poLLArd

(beLgIum, 2018)

HONORABLE MENTION

InAnImATe
by LucIA buLgheronI

(unITed kIngdom, 2018)

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

‘‘DONNE SI FA STORIA’’ SPECIAL PRIZE

copper mounTAIns
by cAroLIn koss

(fInLAndIA, 2018)

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

ARTISTIC DIRECTION AWARD

The french TeAcher
by sTefAnIA vAsconceLLos

(unITed sTATes of AmerIcA-brAzIL-Turkey, 2019)

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

AUDIENCE AWARD

FEATURE FILM
bAd bAd wInTer

by oLgA koroTko
(kAzAkhsTAn-frAnce, 2018)

DOCUMENTARY FILM
vosTok n° 20

by eLIsAbeTh sILveIro
(frAnce-russIA, 2016)

SHORT FILM
gLI ArcIdIAvoLI

by Lorenzo puLLegA
(ITALy, 2019)

EDERA FILM FESTIVAL 2018  -  IA EDIZIONE
Edera Film Festival 2018 - 1st edition

EDERA FILM FESTIVAL 2019  -  IIA EDIZIONE
Edera Film Festival 2019 - 2nd edition
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DIREZIONE ARTISTICA/ARTISTIC DIRECTION

gIuseppe borrone
gLorIA AurA borToLInI

sAndro fAnTonI

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

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO/ORGANISATION AND ADMINISTRATION

ALdo borToLInI
gIuLIAnA fAnTonI

grAzIeLLA mIchIeLeTTo
AnnA vArdesI

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

OSPITALITÀ E COORDINAMENTO VOLONTARI/HOSPITALITY AND VOLUNTEER COORDINATION

crIsTInA mAgogA (responsAbILe/coordInATor)
AnnALIsA bonAzzA

eLIsA mArAngon
AnnA provedeL

gIuLIA sTefAnI

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

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE/PRESS OFFICE AND PUBLIC RELATIONS

emAnueLA mInAsoLA (responsAbILe/coordInATor
federIcA perInI

sophIA rITA JAddA

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

GRAFICA E IMMAGINE/GRAPHICS AND IMAGE

fuTurA Adv

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

REALIZZAZIONE CATALOGO/CATALOGUE EDITING

rAffAeLe LAzzAronI

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

FOTO E VIDEO/PHOTOS AND VIDEOS

cLAudIA sferrAzzA
LuIgI cIrIoLo

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

TRADUZIONI/TRANSLATIONS

chIArA spArnAcInI (soTToTIToLI fILm/fILm subTITLes)

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

REALIZZAZIONE ARTISTICA PREMI/AWARDS ARTISTIC PRODUCTION

prInTmATerIA (premI gIurIe TecnIche/TechnIcAL Jury AwArds)

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

TRAILER EFF 2021/EFF 2021 TRAILER

AzzurrA sTILo

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

LOGO EFF /EFF LOGO

gIovAnnI bArbesI
         

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

  sTAmpATo neL mese dI LugLIo 2021 presso
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