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8
 
(USA, 2019, 17’41” durata) di (by) Gabriele Fabbro con (with) Esteban De La Isla, Jordan Knapp, Don Baldaramos, Areg Noya – 
Produzione (Producer): Gabriele Fabbro
76.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 76th Venice Film Festival  –Official Selection - Giornate degli Autori / 
Venice days

Sinossi: 

“8” è una storia di biliardo ambientata in un isolato locale del New Mexico. Jack, un giocatore di biliardo sessista, egoista e truffatore, 
sfida Jessie, una tranquilla e misteriosa campionessa di “8 nero”, per sedurla. (in concorso - Internazionale) 

ENG:

“8” is a poolroom romance set inside an isolated saloon in New Mexico. Jack, a selfish and sexist billiard player that hustles for living, 
struggles to seduce Jessie, a quiet and mysterious 8 ball master.
(in competition – International)

99,9 %
 
(Italia, 2019, 14’59” durata) di (by) Achille Marciano con Achille Marciano, Amedeo Andreozzi, Glenda Tommasini, Luca Baldini – Pro-
duzione (Producer): Achille Marciano

Sinossi: 

99,9% affronta il problema dei rifiuti e della coscienza ad essi correlata. Andrea è un uomo che ha fatto della sua vita un’ossessione. 
Rispettare l’ambiente e riciclare rifiuti è la sua missione quotidiana. L’arrivo del suo vicino Pasquale, che non si cura dell’ambiente, 
porterà Andrea ad una svolta oscura. (in concorso – Pianeta Terra) 

ENG:

99.9% tackles the problem of waste and its awareness. Andrea is a man who has made his life his obsession. Respecting the 
environment and recycling waste are its daily mission .The arrival of the nearby Pasquale, who does not care for the environment, will 
lead Andrea into an obscure decline. (in competition – Earth Planet)
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A PLENA LUZ DEL DIA
 
(Spagna, 2018, 9’57” durata) di (by) Isra Calzado Lopez con (with) Aitor Merino, Carlos Olalla, Nuria Nadim, Juan Baraza, Daniel Gallar-
do – Produzione (Producer): Pilar Sancho, Fernando Sanchez-Bayo

Sinossi: 

In pieno giorno, in una città qualunque e nei successivi minuti, la vita di Carla dipenderà dalla trattativa di quattro uomini armati. Yago 
vuole pagare il riscatto stabilito da Lorenzo, il suo rapitore. (in concorso - Internazionale)  

ENG:

In broad daylight, in a random city and in the next couple minutes, Carla’s life will depend on a negotiation of four armed men. Yago is 
wiling to pay the price set by Mr. Lorenzo, her captor.       (in competition – International)

A’ FIGLIATA
 
(Italia, 2019, 9’06” durata) di (by) Silvestro Marino  con (with) Patrizio Rispo, Alan De Luca - Produzione (Producer): Sly production – Doc-
umentario (Documentary)

Sinossi: 

L’ultimo lavoro di Slobodanka Ciric, scrittrice, poetessa, saggista e traduttrice di origine Serba, è ‘A Figliata. Permeato di neorealismo 
mistico, ‘A Figliata sfida tutti i tipi di omofobie, pregiudizi e discriminazione, portando sullo schermo la rappresentazione dei Femminielli 
e dei Transessuali.
Da musa ispirata ad attore in scena, il Femminiello o il Transessuale è sempre stato una figura di rilievo nella cultura dei Quartieri 
Spagnoli di Napoli. Comunque la loro origine resta un enigma. (in concorso – Documentari) 

ENG:

The latest work by Slobodanka Ciric, writer, poet, essayist and translator of Serbian origin, is ‘A Figliata. Imbued with a mystical 
neorealism, ‘A Figliata challenges all kinds of homophobias, prejudice and discrimination, bringing on the scene the delivery of the 
Neapolitan Femmenielle or Shemales.
From an inspirational muse to a character in performing arts, the Femmeniello or Shemale has always occupied a firm position on 
the cultural scenes of the Spanish Quarters in Naples. However, the origin of the Femmeniello remains an enigma. (in competition – 
Documentaries)
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L’AFFITTO
 
(Italia, 2018, 7’53” durata) di (by) Antonio Miorin con (with) Luisa Ranieri, Julija Majarcuk, Luca Saccoia – Produzione (Producer): Silves-
tro Marino
Nastri d’Argento 2019: Selezione Ufficiale (Official selection)

Sinossi: 

Angela e Luca sono sempre stati insieme, nel bene o nel male, ma adesso, il male li spinge a cercare una via di uscita. Un “fitto” sarà 
l’inizio per una nuova vita. (fuori concorso – Regione Campania)  

ENG:

Angela and Luca have always been together, for better or for worse, but now, the evil forces them to look for a way out. A lease will be 
the beginning of a new life. (out of competition – Campania Region)

ALEKSIA
 
(Italia, 2018, 17’16” durata) di (by) Loris Di Pasquale con (with) Maria Aliev, Karina Arutyunyan, Loris Di Pasquale, Pietro Bontempo, Lucia 
Rea – Produzione (Producer): BeDi Produzioni

Sinossi: 

Aleksia è una turbolenta adolescente di origini Russe, cresciuta con sua madre ed il suo fratellino nei sobborghi di Marghera. Dopo 
aver confessato alla sua amica Angela che è incinta, è costretta a rubare un tablet per procurarsi i soldi per abortire. Il furto va male, 
Aleksia viene arrestata dalla polizia. (in concorso – Internazionale) 

ENG:

Aleksia is a turbulent teenager of Russian origin, she has grown up with her mother and her little brother in the suburbs of Marghera. 
After confessing to her friend Angela that she is pregnant, she is pushed to steal a tablet to raise the money for abortion. However 
surfing the theft things turn bad and Aleksia is arrested by the police. (in competition – International)
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THE AMYTAL THERAPY 
 
(USA, 2018, 13’58” durata) di (by) Valentina Caniglia con Annabella Sciorra, Christine McCann, William Jousset, Anthony Franqui, 
Jayden Franqui – Produzione (Producer): Valentina Caniglia

Sinossi: 

Lauren è una psichiatra che vive a New York e segue un piccolo gruppo di pazienti. Alcuni di loro fanno terapia volontariamente, 
altri sono assegnati dal tribunale per reati sessuali. Durante le ore di lavoro Lauren sembra una psichiatra come tante che ascolta i 
pazienti e se necessario prescrive loro farmaci. Quello che nessuno sa è che dopo il lavoro, sola in una stanza piena di monitor, spia i 
suoi pazienti attraverso le telecamere di sorveglianza che ha installato nelle loro case. Sa quello che fanno. Sa quello che vogliono. Sa 
come fermarli. (in concorso – Internazionale)

ENG:

Lauren is a psychiatrist, living in New York, with a small group of patients under her care. Some of them are seeking therapy, voluntarily; 
others are court-assigned sex offenders. During her “ office hours” Lauren appears to be a psychiatrist, like many others: she listens to 
her patients’ problems and, if necessary, she prescribes them medications. What nobody knows is that after her office hours, Lauren, 
alone in a surveillance room full of monitors, spies on her own patients, though the security cameras she’s personally installed in their 
homes. She knows what they do. She knows what they want. She knows how to stop them. (in competition  - International)

BUTTERFLIES IN BERLIN - Diary of a Soul split in two
 
(Italia/Germ., 2019, 29’49” durata) di (by) Monica Manganelli - Documentario (Documentary) - Produzione (Producer): Antonio Luca 
Padovani

Sinossi: 

Alex si trasferisce  a Berlino nel 1933, durante il periodo della Repubblica di Weimar. Cercando il proprio posto nel mondo e la sua 
identità sessuale, diventa il primo transessuale “operato” della storia. Malauguratamente ciò accade durante l’avanzata del Nazional-
Socialismo, cambiamento sociale che trasformò Berlino da capitale della libertà sessuale nel posto più repressivo di tutti i tempi. (in 
concorso – Documentari)

ENG:

Alex moves to Berlin in 1933, during the Weimar Republic period. Looking for his place in the world and his sexual identity, he becomes 
the first out-of-surgery transsexual in History. That happens unfortunately during the National-Socialism rise, a social disruption that turned 
the capital of sexual freedom in the most repressed country of all times. (in competition – Documentaries)
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CIRUZZIELLO
 
(Italia, 2018, 11’23” durata) di (by) Ciro D’Aniello con (with) Isa Danieli, Eduardo Ricciardelli, Aldo de Martino, Antonio Lubrano - Produzi-
one (Producer): Terra di cinema, Lumèra

Sinossi: 

Antonietta è un’anziana madre che vive con Vincenzo, il figlio cerebroleso dalla nascita, su una sedia a rotelle in uno stato semi-
vegetativo, e con Ciruzziello, un pesciolino colorato nella sua boccia di vetro. La donna si dedica interamente al figlio, cercando di 
dargli tutto l’amore possibile. Attraverso le loro storie, la madre ha trasmesso al figlio un immenso amore per il mare, che spesso vanno 
a guardare. La sua fede religiosa è stata messa alla prova negli ultimi tempi da un tumore che la sta divorando lentamente e quando 
un test le diagnostica che le resta poco da vivere, inizia la sua crisi esistenziale. Il pensiero che Vincenzo resti solo, dopo la sua morte, 
inizia a tormentarla; abbandonata dalle istituzioni, penserà soltanto ad una scelta. (in concorso – Regione Campania) 

ENG:

Antonietta is an elderly mother who lives with Vincenzo, a cerebral son from birth and forced on a wheelchair in a semi-vegetative 
state and with Ciruzziello, a colorful fish that lives in an ampoule. The woman spends all her energy taking care of her son, trying to 
give him all the love possible. Through her stories, the woman has transmitted to her son an immeasurable love for the sea, where they 
often go for long walks. Her fervent religious faith, already put to the test in the last period, shoulder because of a tumor that slowly she 
devours it and when after a medical examination, she discovers that she has little left to live, an existential crisis begins. The thought that 
his son Vincenzo remains only after his death begins to torment her, abandoned by the institutions will have to bear alone of a choice. 
(in competition – Campania Region)

UNA COSA SU NAPOLI
 
(Italia, 2019, 11’27” durata) di (by) Valerio D’Ambrosio con (with) Agostino Chiummariello, Gianluca d’Agostino, Ciro D’Errico – Produzi-
one (Producer): BeeSide

Sinossi: 

Un giovane, alle prese con le difficoltà della vita, incontra il suo scapestrato padre che non vede da molto tempo. L’uomo, invece di 
fornire spiegazioni sulla sua sparizione, tenta di trascinare il figlio in un’ultima, improbabile impresa. Ne scaturirà un dialogo, sul filo tra 
tenerezza e rancore, con un epilogo dai risvolti surreali. (fuori concorso – Regione Campania) 

ENG:

A young man, struggling with the difficulties of life, meets his scapular father who has not seen for a long time. The man, instead of 
providing explanations about his disappearance, tries to drag his son in a last, unlikely undertaking. The result will be a dialogue, on the 
thread between tenderness and rancor, with an epilogue with surreal implications. (out of competition – Campania Region)
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L’EREDITA’
 
(Italia, 2019, 14’55” durata) di (by) Raffaele Ceriello con (with) Massimiliano Rossi, Lucianna De Falco, Laura Borrelli, Gianni Sallustro, 
Nicla Tirozzi - Produzione (Producer): Marcello Radano

Sinossi: 

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

ENG:

Antonio makes home because of a bereavement in the family: his father, who stopped addressing him several years before, has 
been victim of a Mafia attempt. Once again he has to face the reality he tried to wipe out: the paralytic silence of the south. But 
now, Antonio and his sisters will find the bravery: they wonna raise their heads and fight as their father taught them. (in competition – 
Campania Region)

FERRANIACOLOR FEAT. Tommaso Cerasuolo
 
(Italia, 2019, 5’34” durata) di Giacomo Fabbrocino con (with) Andrea Renzi, Maddalena Califano – Produzione (Producer): Giacomo 
Fabbrocino

Sinossi: 

Il videoclip ufficiale, interpretato da Andrea Renzi e Maddalena Califano per la regia di Giacomo Fabbrocino, di “Illustrated ABC”, la 
versione inglese della title track dell’EP dei Ferraniacolor, con la partecipazione di Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione alla voce. 
(fuori concorso – Regione Campania)

ENG:

Official music video for the song “Illustrated ABC”, the first english single released by the Italian indie pop band Ferraniacolor 
(facebook.com/Ferraniacolor/), featuring lead vocals by Tommaso Cerasuolo from Perturbazione. (out of competition – Campania 
Region)
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LA FORTEZZA
 
(Italia, 2018, 20’32” durata) di (by) Stefano Russo con (with) Fabio De Caro, Andrea Marzullo, Sonia Aquino, Aaron Insenga – Produzione 
(Producer): Fabio De Caro, Marisa Evangelista

Sinossi: 

“La Fortezza”, interamente girato ad Ischia, è la storia di Vito padre separato di Sebastiano, che ha 10 anni. Con l’aiuto della nuova 
compagna di Vito, Lucia, padre e figlio cercheranno di ricostruire il loro rapporto. “La Fortezza” è anche un’ occasione per esplorare il 
patrimonio culturale, tradizionale e la natura più selvaggia dell’isola. (fuori concorso – Regione Campania)

ENG:

“The Fortress”, entirely shot on the island of Ischia, is the story of Vito, the estranged father of ten year old Sebastiano. With the help of 
Vito’s partner, Lucia, father and son will try to rebuild the broken bond between them. “La Fortress” is also an opportunity to explore the 
historical beauties of the island, its folk tradition and its wildest nature. (out of competition – Campania Region)

FRONTIERA
 
(Italia, 2018, 16’21”durata) di (by) Alessandro Di Gregorio, con (with) Bruno Orlando, Fiorenzo Madonna, Renato Malfatti - Produzione 
(Producer): Simone Gattoni, Daniele Esposito, Kavac Film
David di Donatello 2019

Sinossi: 

Un adolescente al primo giorno di lavoro da necroforo e un ragazzo alla prima missione da sommozzatore sono sul ponte di un 
traghetto diretto a Lampedusa. Non si conoscono, ma quando metteranno piede sull’isola le loro vite cambieranno per sempre: uno 
dovrà recuperare i corpi dei naufraghi, l’altro li dovrà seppellire, in una sorta di balletto fra la vita e la morte, l’innocenza e la sua 
perdita. (in concorso – Nazionale)

ENG:

On a ferry travelling towards Lampedusa, we find a teenager on his first day of work as a gravedigger and a boy on his first mission as a 
diver. They do not know each other, but when they will set foot on the island, both their lives will change forever: one has to retrieve the 
bodies of drowned shipwreck victims, the other one has to bury them. A sort of dance between life and death, innocence and its loss. 
(in competition – National)
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FULMINI E SAETTE
 
 (Italia, 2019, 6’06” durata) di (by) Daniele Lince con (with) Carolina Crescentini, Mario Sgueglia -  Produzione (Producer): OffiCine (IED 
+ Anteo Production)

Sinossi: 

La Donna Saetta può muoversi a velocità supersonica e teletrasportarsi, vigilando sulla città e i suoi abitanti. Ma, per affrontare la vita 
di tutti i giorni, a volte i superpoteri non bastano. (in concorso – Nazionale)

ENG:

“Thunderbolts and Lightning Strikes”
The Lightning Woman can move at supersonic speed and teleport, watching over the city and its inhabitants. But, to face everyday 
life, sometimes superpowers are not enough. (in competition – National)

THE GARBAGE FACTORY
 
(Italia, 2019, 4’58” durata) di (by) Roman Hudylko, Leonardo Masi con (with) Andrea Chelli – Produzione (Producer): Roman Hudylko

Sinossi: 

Corto sugli sprechi alimentari e l’inquinamento connesso. Fatto in 48 ore per il contest “72 Ore di lievitazione” (Edizione 2019), nel quale 
ha vinto il secondo premio. E’ stato proiettato l’8 di settembre a Pontassieve nel festival culinario “Cookstock”. (in concorso – Pianeta 
Terra) 

ENG:

Short about food waste and derived pollution. Made completely from scratch in 48 hours for the contest “72 Ore di Lievitazione” 
(2019 edition), in which it won the second place. It was projected on the 8th of September in Pontassieve during the food festival 
“Cookstock”. (in competition – Earth Planet)
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LA GITA
 
(Italia, 2019, 14’36” durata) di (by) Salvatore Allocca con (with) Fatou Mbemgue, Filippo Scotti – Produzione (Producer): Own air
75.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 75th Venice Film Festival  –Miglior Regia, Miglior Fotografia (Best 
director, best cinematography)  - World Premiére/MigrArti

Sinossi: 

All’età di 14 anni, Megalie, figlia di genitori immigrati dal Senegal ma nata e cresciuta in Italia, si trova di fronte al difficile compito 
di trovare un posto per se stessa nel mondo. Quando le verrà negata l’opportunità di partecipare a una gita scolastica all’estero, 
un’occasione irripetibile per lei di poter rivelare i propri sentimenti al suo compagno di classe Marco, quel posto nel mondo le sembrerà 
irraggiungibile. Ma lo sarà poi davvero? (fuori concorso – Migrazioni) 

ENG:

“The school trip”
At the age of 14, Megalie, daughter of an immigrant family from Senegal but born and brought up in Italy, is faced with the difficult 
task of finding a place for herself in the world she is living in. When she is denied the opportunity of taking part in a school trip abroad, a 
perfect occasion for the girl to reveal her feelings to her classmate Marco, that place in the world will seem unattainable to her. But will 

GOODBYE MARILYN
 
(Italia, 2018, 12’41” durata)  di (by) Maria Di Razza con (with) Maria Pia Di Meo, Gianni Canova, Lucia Rocco  - Produzione (Producer): 
Marechiarofilm - Animazione (Animation)
75.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 75th Venice Film Festival  –Official Selection - Giornate degli Autori / 
Venice days

Sinossi: 

Marilyn Monroe nell’estate del ’62 non ci ha lasciati, ma ha deciso di sparire dalle scene, vivendo per cinquant’anni lontana dal suo 
pubblico. Fino al giorno in cui una lettera la convince a rilasciare un’ultima intervista... (in concorso – Regione Campania)

ENG:

Marilyn Monroe didn’t leave us in the summer of ‘62. She decided to disappear from the scene and has been living far from her fans for 
fifty years, until the day that a letter convinces her to give one final interview… (in competition – Campania Region)
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IN HER SHOES
 
(Italia, 2019, 19’16” durata) di (by) Maria Iovine con (with) Gabriele Sangrigoli Produzione (Producer): AAMOD, Istituto Luce – Cinecittà

Sinossi: 

Un mondo al contrario dove le donne hanno il potere e gli uomini accudiscono la famiglia. Domenico racconta la sua storia a sua 
figlia iniziando da un tenero ricordo. Attraverso una lettera rivive le gioie della sua nascita, la sua infanzia, il sogno di una famiglia felice, 
ma anche i dolorosi sacrifici di padre e marito, sacrifici che hanno soffocato le sue vere ambizioni e desideri. 
Usando solo materiale di repertorio, “In her shoes” riscrive la storia: gli uomini uniti in un movimento di liberazione. Le immagini del 
passato non ci dicono più chi siamo ma creano una sfida. Che avrebbero fatto gli uomini nei panni delle donne? Si sarebbero uniti per 
farsi sentire? E le donne li avrebbero ascoltati o non avrebbero concessi I loro privilegi? (in concorso – Regione Campania) 

ENG:

An upside-down world where women are in power and men look after the family. Domenico retells his story to his daughter starting 
with a tender memory. In a letter he re-lives the joys of her birth, her childhood, the dreams of a happy family, but also of the painful 
sacrifices of a father and husband, sacrifices that suffocated his real aspirations and desires.
Using found footage, In Her Shoes rewrites History: men united in a liberation movement. The images from our past no longer tell of who 
we were, but create a challenge. What would men have done if they found themselves in women’s shoes? Would they have united 
to make their voices heard? And would the women have just looked on or would they have become aware of their privileges? (in 
competition – Campania Region)

IN ZONA CESARINI
 
(Italia, 2018, 13’38” durata) di (by) Simona Cocozza con (with) Antonella Morea, Piero Pepe, Domenico Aria, Ernesto Lama - Produzione 
(Producer): Lamaria, Giallomare Film

Sinossi: 

Un padre vecchio stampo troppo sicuro di sé e un figlio già adulto ma ancora troppo pavido hanno qualcosa che li divide da sempre 
ma che è rimasto celato per decenni. Oggi, durante il pranzo della domenica che la mamma ha preparato con tanto amore ed alla 
presenza di un inaspettato ospite, emergeranno verità così amare da non poter essere addolcite neanche da una sfogliatella. (in 
concorso – Regione Campania)

ENG:

An overconfident, old-fashioned father and his son, a fully-grown adult who is still a little insecure, have an issue that has always 
stood between them but has never been mentioned. Today, mother has lovingly cooked Sunday lunch and, in the presence of 
an unexpected guest, not even a delicious Sfogliatella cake is going to sweeten the bitter truths that are about to come out. (in 
competition – Campania Region)
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LAMIYA
 
(Italia, 2019, 14’24” durata) di (by) Giovanni Piperno con (with) Gisella Burinato, Lamiya Rashid, Sheikh Amanur Rahman - Produzione 
(Producer): Matrioska

Sinossi: 

Lamiya, che è cresciuta a Roma, è costretta dalla sua famiglia a sposarsi in Bangladesh con un connazionale. Tornata in Italia con suo 
marito, trova lavoro come badante per un’anziana vedova che è convinta di vivere con il fantasma di suo marito. (fuori concorso – 
Migrazioni)

ENG:

Lamiya, who grew up in Rome, is forced by her family to marry in Bangladesh with a fellow countryman. Back in Italy with her husband, 
she finds a job as a caregiver for an elderly widow who is convinced she is living with her husband’s ghost. (out of competition – 
Migrazioni)

LEO E IL MARE
 
(Italia, 2019 18’35” durata) di (by) Francesco Lama con (with) Maria Grazia Cucinotta, Flavio Bucci – Produzione (Producer): Nucciarte 
produzioni 

Sinossi: 

Leo è ospite di una struttura per anziani che ospita anche bambini durante il giorno. Leo è un uomo scontroso e silenzioso, ma a 
volte sa essere divertente. E’ molto infastidito dalla presenza dei bambini, ma le cose cambieranno presto, perché I bambini non 
accettano la solitudine di Leo. La loro missione sarà portare Leo al mare. Il film racconta lo scambio intergenerazionale. (fuori concorso 
– Nazionale)

ENG:

Leo is the guest of a care facility for the elderly that also hosts children during the day. Leo is a grumpy and silent man, but sometimes 
he can be funny. He is very annoyed by the presence of the children, but things soon change, because children do not accept Leo’s 
loneliness. Their mission is to take Leo to the sea. The film highlights the intergenerational exchange. (out of competition – National)
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LUNA DE SANGRE MINERA
 
(Spagna, 2019, 11’32” durata) di (by) Jaime García Parra con (with)  Alejandro Lara, Juan F. Artero, Antonio Montoya, Terry Bordiú, 
Mario Moreno - Produzione (Producer): Jaime García Parra

Sinossi:
La vita dei minatori è dura e miserabile, muoiono di fame. Ma quando diventa chiaro che non c’è via di scampo, la battaglia per i 
diritti di una vita dignitosa è pronta ad esplodere. (in concorso – Internazionale) 

ENG:
“Moon of mining blood”
The life of the miners is hard and miserable, sharing a table with hunger. But when it becomes clear that the only way out leads to 
death, the struggle for rights for a dignified life is ready to burst. (in competition – International)

MI CHIAMO LEDA
 
(Italia, 2019, 20’14” durata) di (by) Stefano Reali con (with) Elisa Carucci, Massimo Giuliani – Produzione (Producer): Amarcord

Sinossi: 

Leda, trentacinquenne fuggita dal marito per le ripetute violenze, continua a subire molestie anonime di ogni tipo. Si tratta di suo 
marito che non accetta la separazione, oppure è Leda che arriva al punto di simulare le molestie pur di poter avere delle prove per 
fermarlo? (fuori concorso – Nazionale)

ENG:

Leda, thirty-five years old, escaped from her husband because of repeated violence, continues to suffer anonymous harrasment of all 
kinds. It’s about her husband not accepting separation, or it’s Leda going so far as to simulate harassment to have evidence to stop 
him? (out of competition – National)
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MONEY TIME
 
(Francia, 2019,7’04” durata) di (by) Clicquot Guillaume con (with) Samantha Renier, Marion Dumas, Princess Erika – Produzione (Produc-
er): Clicquot Guillaume

Sinossi: 

Hortense, una bella donna di una quarantenne, di famiglia bene e militante ecologista, va a prendere il tè dalla sua amica Carolina 
et discutere d’un « Time Share » fra « gente per bene » : finalmente l’idea di condividere cose e servizi comincia a farsi strada : almeno 
aumento è quello che pensano le due amiche... (in concorso – Internazionale) 

ENG:

Hortense is a fashionable 40-year old French housewife, glamorous yet environmentally sensitive. She calls in for tea on her friend 
Caroline to discuss a time share between trustworthy people. Has the upper crust been graced by the spirit of the sharing economy? 
So they think…(in competition – International)

MOTHS TO FLAME - Falene
 
(Italia, 2018, 13’00” durata) di (by) Luca Jankovic, Marco Pellegrino con (with) David Callahan, David Menkin - Produzione (Producer): 
Paguro Film, Box Vision
Nastro d’Argento 2019

Sinossi: 

Neil Armtrong e Buzz Aldrin sono inspiegabilmente intrappolati in una stanza, proprio nei minuti precedenti alla missione Apollo 11. Il 
conto alla rovescia è sicuro: Il loro sarà un piccolo passo dell’uomo, un grande passo verso l’incertezza. (in concorso – Nazionale)

ENG:

Neil Armstrong and Buzz Aldrin are inexplicably trapped in a room, just minutes before the Apollo 11 mission. The count down is definite: 
theirs will be a small step for a man, a giant leap into the unknown. (in competition – National)
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LA MUSICA E’ FINITA
 
(Italia, 2019, 18’19” durata) di (by) Vincenzo Pirozzi con (with) Miryam Candurro, Ivan Castiglione, Stefania De Francesco, Giuseppe 
Pirozzi, Sofia Piccirillo, Anna Capasso - Produzione (Producer): Eduardo Angeloni 

Sinossi: 

La storia di un amore perduto, di un’infanzia violata, della scoperta del passato. (fuori concorso – Regione Campania)

ENG:

“Music is over”
The story of a lost love, a violated childhood, of the discovery of the past. (out of competition – Campania Region)

NESSUNO E’ INNOCENTE
 
(Italia, 2018, 15’) di (by) Toni D’Angelo con (with) Salvatore Esposito, Riccardo Zinna, Loredana Simioli, Giuseppe Cirillo – Produzione 
(Producer): Bronx Film, Minerva Pictures
75.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 75h Venice Film Festival  Cortometraggio di Apertura della Settimana 
Internazionale della Critica 2019 / Best Short Film SIC 

Sinossi: 

Ermanno vive di luoghi comuni su Napoli e Scampia: tartassato da notizie di cronaca nera che le descrivono come un inferno 
dantesco dominato da sparatorie, omicidi, spaccio di droga. A Scampia però ci sono persone comuni, gente per bene che non fa 
notizia. Una volta giunto a Napoli per la firma di un contratto d’appalto che deve dare una svolta alla sua carriera dovrà fare i conti 
con la realtà: il luogo dell’incontro è proprio un capannone a Scampia. (fuori concorso – Regione Campania)

ENG:

Ermanno lives of clichés about Naples and Scampia: bombarded by news reports that describe them as a  Dante’s hell dominated 
by shootings, murders, drug dealing. However, in Scampia  there is good people who don’t make news. Once arrived in Naples for the 
signing  of contract that must give a turning point to his career will have to face the reality: the place of the meeting is just a shed to 
Scampia. (out of competition – Campania Region)
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NINA
 
(Italia, 2018, 13’11” durata) di (by) Sabina Pariante con (with) Rosaria De Cicco, Salvatore Striano, Giuseppe Zeno, Stefano Fresi, Fran-
cesca Amodio, Margaret Madé, Angela Crescenti -  Produzione (Producer): Resoluction Production, Alma’s Produzioni

Sinossi: 

Siamo in Italia all’inizio del secolo scorso in una notte in cui c’è uno sciopero per sole donne, per il miglioramento delle condizioni di 
lavoro nel Film Exploit Development Plant, LOMA. La giovane Nina, figlia di uno dei fondatori dello stabilimento, Roberto Lombardo, 
consapevole dell’ingiusta incarcerazione del padre, avendo appena ricevuto la notizia della sua morte, decide di vendicarlo. (in 
concorso – Regione Campania)

ENG:

We are in Italy at the beginning of the last century on a night in which there is a women-only strike for the improvement of working 
conditions in the Film Exploit Development Plant, LOMA. The young Nina, daughter of one of the founders of the plant, Roberto 
Lombardo, being aware of the unjust incarceration of his father and having just received the news of his death, decides to avenge 
him. (in competition – Campania Region)

NON E’ UNA BUFALA
 
(Italia, 2018, 16’14” durata)  di (by) Niccolò Gentili, Ignacio Paurici con (with) PierGiorgio Bellocchio, Gisella Burinato, Maziar Firouzi, 
Francesco Acquaroli - Produzione (Producer): Lotus Production

Sinossi: 

Renzo, 40 anni, vive da solo in un appartamento che ha trasformato in una sorta di bunker. Da tempo non esce più di casa e l’unica 
sua fonte di sostentamento sono pizze e supplì che gli arrivano a domicilio. Convinto che il terrorismo di matrice jihadista sia sul punto 
di attaccare l’Italia, decide di farsi giustizia da solo inviando un pacco bomba all’Ambasciata dell’Arabia Saudita, nazione colpevole, 
secondo lui, di finanziare i terroristi. Non tutto filerà liscio come aveva previsto. (in concorso – Nazionale)

ENG:

Renzo, 40, lives alone in an apartment that has turned into a kind of bunker. It’s been a long time since he leaves home and the only 
source of livelihood are pizzas and supplì that come home. Convinced that jihadist terrorism is on the verge of attacking Italy, he 
decides to take justice on his own by sending a bombshell to the Embassy of Saudi Arabia, a nation guilty, in his opinion, of financing 
terrorists. Not everything will run smoothly as he had expected. (in competition – National)
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IL NOSTRO TEMPO
 
(Italia,  2019, 17’ 02” durata) di (by) Veronica Spedicati con (with) Emanuela Minno, Franco Ferrante, Celeste Casciaro – Produzione 
(Producer): Centro Sperimentale di Cinematografia
76.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 76th Venice Film Festival  –Miglior Regia 34.ma Settimana Internazio-
nale della Critica /Best Director  SIC -  34th Edition

Sinossi: 

Roberta è una bambina di nove anni che vuole godersi gli ultimi giorni d’estate in spiaggia a giocare con i suoi amici, suo padre 
Donato invece la costringe a rimanere a casa per aiutare con le faccende domestiche. La distanza tra i due sembra incolmabile, ma 
la scoperta che Donato è molto più fragile di quello che sembra, li porterà a restituire valore al loro tempo insieme. (fuori concorso – 
Nazionale)

ENG:

Roberta is a nine year old girl who wants to enjoy the last days of summer on the beach playing with her friends, while her father 
Donato forces her to stay at home to help with household chores. The distance between the two seems unbridgeable, but the 
discovery that Donato is much more fragile than it seems, will lead them to restore value to their time together. (out of competition – 
National)

OBSOLESCENCE
 
(Spagna, 2019, 10’25”durata) di (by) Jesús Martínez Tormo - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Somnis Animacio

Sinossi: 

In una discarica in Africa, c’è ancora un bambino che spera di riportare il suo villaggio allo splendore del passato. Una strega anziana, 
con cui vive, lo aiuterà nell’intento attraverso un piccolo seme, innescando una serie di eventi che collegano passato e presente, 
rivelando al bambino le ragioni del declino della sua tribù e mostrandogli le chiavi per recuperare l’equilibrio perduto.  Forse è troppo 
tardi! Perché la triste realtà alterata con forza crescente. E così anche il bambino e la donna anziana non si arrenderanno e il ricordo 
del loro mondo perduto li spingerà a continuare a provare. (in concorso – Pianeta Terra) )

ENG:

In an electronic garbage dump in Africa, there is still a child who hopes to restore the splendor of the past to his village. An elderly witch 
with whom he lives will help him to achieve it through a small seed, triggering a series of events that interconnect past and present, 
revealing to the child the reasons for the decline of his tribe and showing him the keys to recover the lost balance. ¡Maybe it is too late! 
because the harsh reality is forced upon with increasing force. Even so the child and the elderly woman will not give up, the memory of 
their lost world will impel them to keep trying. (in competition – Earth Planet)
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GLI OCCHI DELL’ALTRO
 
(Italia,  2019, 16’55” durata) di (by) Rosario Errico con (with) Lina Sastri, Alessandro Haber, Luca Lionello, Antonella Ponziani – Produzione 
(Producer): Maria Fiorillo

Sinossi: 

“Gli occhi dell’altro”, parla del più basso livello di empatia, di cui la nostra società è totalmente priva. Attraverso un gesto tanto 
semplice quanto magico, quello di guardarsi negli occhi, per magia o forse solo per empatia, i protagonisti della storia sono uno nei 
panni dell’altro. È così che il giovane migrante sente l’esperienza di un ragazzo borghese, in una serie di eventi con un finale a sorpresa 

ENG:

 “The eyes of the other”, talks about the extreme layer of empathy of which our society is totally devoid. Through a gesture as simple as 
it is magical, that of looking at each other’s eyes, by magic or perhaps just empathy, the protagonists in the story are one in the other’s 
shoes. This is how the young migrant feels the experience of a bourgeois boy, in a series of events with a surprise ending that leads the 
viewer to take an interest in the “others”. (out of competition – National)

PIOVE
 
(Italia, 2017, 7’28” durata) di (by) Ciro D’Emilio con (with) Cynthia Enotoe, Tessy Moses, Blessing Ehigiagbe, Joana Cumbe -  Produzione 
(Producer): Alchimie, Road to Pictures Film

Sinossi: 

Quattro ragazze africane e uno splendido giorno di pioggia. (fuori concorso – Migrazioni)

ENG:

“It’s raining”
Four african girls and a bright rainy day. (out of competition – Migrazioni)
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PIZZA BOY
 
(Italia, 2019, 15’00” durata) di (by) Gianluca Zonta con (with) Roberto Herlitzka, Giga Imedadze, Marita Iukuridze, Danilo De Summa, 
Cristiana Raggi – Produzione (Producer): Miguel Gatti

Sinossi: 

Saba, un ragazzo della Georgia, lavora come fattorino di Pizza a Bologna. Durante il turno serale riceve una telefonata importante: 
suo figlio sta per nascere. Costretto a finire le sue consegne, impigliato nell’umanità e la sua deriva, Saba attraversa freneticamente la 
città, sperando di essere puntuale in ospedale. (in concorso – Nazionale)

ENG:

Saba, a boy from Georgia, works as a Pizza delivery boy in Bologna. During his evening shift he receives an important phone call: his 
son is about to be born. Forced to finish his deliveries, entangled in humanity as it drifts, Saba goes through the city frenetically, hoping 
to be on time at the hospital. (in competition – National)

IL RAGAZZO CHE SMISE DI RESPIRARE
 
(Italia, 2019, 12’38” durata) di (by) Daniele Lince con (with) Alex W. Syed - Produzione (Producer): Elena Beatrice

Sinossi: 

Max ha 11 anni, è ossessionato dall’inquinamento atmosferico e decide di smettere di respirare o almeno, vuole farlo il meno possibile, 
per vivere più a lungo...  ci riuscirà? (in concorso – Pianeta Terra)

ENG:

“The boy who stopped breathing”
Max is 11 years old, he is obsessed with air pollution and decides to stop breathing or at least, he wants to do it as little as possible, to 
live longer... will he do it? (in competition – Earth Planet)
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RAM
 
(Italia, 2019, 14’58” durata) di (by) Michele Sorrentino Mangini con (with) Angela Pagano, Giacinto Palmarini, Antonio Buonomo, Giulia 
Vecchio, Salvatore Sannino – Produzione (Producer): Cinemafiction

Sinossi: 

Leo, 45 anni, si sente responsabile della morte della moglie causata da un incidente in seguito ad un loro litigio. Con i soldi 
dell’assicurazione, ha aperto un negozio in franchising di Visori per la Realtà Aumentata (VRA), un’attività che non riesce a sbocciare, 
e net tempo libero si prende cura di un’anziana signora malata di Alzheimer, con la speranza di essere perdonato per i suoi peccati. 
La sua vita non va da nessuna parte fin quando non scopre che la sua attrezzatura e in grado di “scaricare” ed eliminare la memoria 
delle persone, vendendoli come contenuti di VRA di alto livello. Ritrovandosi ben presto senza ricordi altrui da vendere, decide di 
riscattarsi e pagare a caro prezzo una cosa rara nella vita: una seconda possibilità. (fuori concorso – Regione Campania) 

ENG:

Leo, 45, feels responsible for the death of his wife caused by an accident as a result of their quarrel. With the insurance money, he 
opened a franchising shop for Augmented Reality Viewers (VRA), a business that cannot blossom, and net leisure takes care of an 
elderly woman suffering from Alzheimer’s disease, with the hope of being forgiven for his sins. His life goes nowhere until he discovers 
that his equipment is able to “download” and delete people’s memories, selling them as high-level VRA content. Finding himself soon 
without other people’s memories to sell, he decides to redeem himself and pay dearly for something rare in life: a second chance. (out 
of competition – Campania Region)

LA RECITA
 
(Italia, 2017, 15’14” durata) di (by) Guido Lombardi con (with) Myriam Kere, Grazia Nota, Fèlicitè Mbezele, Mariano Coletti, Valentina 
Curatoli, Pina Di Gennaro – Produzione (Producer) Bronx Film, Teatri di seta
74.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 74h Venice Film Festival  - Premio MigrArti 2017

Sinossi: 

Chinuè è una ragazzina italiana dalla pelle scura, come i suoi genitori. Quando scopre di essere incinta del suo fidanzatino 
napoletano, sapendo di non poterlo rivelare a casa, mette in scena una recita con l’aiuto della più improbabile delle attrici. (fuori 
concorso – Migrazioni)

ENG:

“The play”
Chinuè is a dark-skinned Italian girl, like her parents. When she discovers that she is pregnant with her Neapolitan boyfriend, knowing 
that she cannot reveal it at home, she puts on a play with the help of the most improbable actress. (out of competition – Migrazioni)
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LA RICCHEZZA DI NAPOLI
 
(Italia, 2019, 14’46” durata) di (by) Loris Arduino con (with) Federico Salvatore, Noemi Belfiore - Produzione (Producer): Pitchtime Pro-
duction

Sinossi: 

Un anziano Pulcinella, nel mezzo di una strada affollata, tenta di attirare l’attenzione degli indaffarati passanti con la sua arte. I suoi 
coloriti tentativi non hanno però alcun effetto e le persone continuano a camminare velocemente intorno a lui ignorandolo. (fuori 
concorso – Regione Campania) 

ENG:

An elderly Pulcinella, in the middle of a crowded street, tries to attract the attention of busy passers-by with his art. His colorful attempts, 
however, have no effect and people continue to walk quickly around him, ignoring him. (out of competition – Campania Region)

IL RICORDO DI DOMANI
 
(Italia, 2019, 14’50” durata) di (by) Davide Petrosino con (with) Milena Vukotic, Arianna Serrao, Franco Sangermano – Produzione (Pro-
ducer): Centro Sperimentale di Cinematografia – Production

Sinossi: 

“Il Ricordo di Domani” è una storia che parla del tempo e del modo in cui le persone decidono di viverlo. Una storia di umanità fragili, 
di solitudini manifeste o latenti, di sentimenti spontanei, autentici, potenti. Una storia sull’importanza di mettersi in discussione per poter 
ritrovare la felicità perduta e, di conseguenza, ritrovare se stessi. (fuori concorso – Nazionale) 

ENG:

“Il Ricordo di Domani” is a story that talks about time and how people decide to live it. A history of fragile humanity, of manifest or 
latent loneliness, of spontaneous, authentic and powerful feelings. A story about the importance of questioning yourself in order to 
rediscover lost happiness and, consequently, find yourself. (out of competition – National)



22

LA SCELTA
 
(Italia, 2019, 12’53” durata) di (by) Giuseppe Alessio Nuzzo con (with) Cristina Donadio, Gina Amarante, Anna Brancati – Produzione 
(Producer): Eduardo Angeloni, Giuseppe Alessio Nuzzo
76.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 76h Venice Film Festival  –Official Selection - World Premiére / Concor-
so Giovani Autori - I Love GAI

Sinossi: 

Una favola moderna, ispirata alla storia vera dell’attrice Cristina Donadio.                                        
Una donna si muove pensierosa su un set cinematografico; non riesce a mantenere lucidi i pensieri, come se fosse risucchiata al centro 
della Terra. In questa giornata particolare, il giorno del controllo, torna indietro nel tempo a quando, da giovane, una zingara le prese 
la mano e le disse «Tu dalla vita avrai tutto, grandi fortune e grandi sfortune»... (in concorso – Pianeta Terra) 

ENG:

“The choice”
A modern fairy tale, inspired by the true story of actress Cristina Donadio.                                                
A woman moves thoughtfully on a film set; she cannot keep her thoughts clear, as if she were being sucked into the center of the Earth. 
On this particular day, the day of control, she goes back in time to when a gypsy girl took her hand and said «You will have everything 
from life, great fortunes and great misfortunes»...  (in competition – Earth Planet)

SKIN 
 
(USA, 2018, 20’ 55” durata) di (by) Guy Nattiv con Jonathan Tucker, Danielle Macdonald, Ashley Thomas, Jackson Robert Scott, Lonnie 
Chavis – Produzione (Producer): Jaime Ray Newman
PREMIO  OSCAR  2019

Sinossi: 

Un piccolo supermercato in una città di colletti blu, un uomo di colore sorride a un ragazzo bianco di 10 anni attraverso la cassa 
corridoio. Questo momento innocuo manda due bande in una guerra spietata che si conclude con una reazione scioccante. (in 
concorso – Internazionale)

ENG:

A small supermarket in a blue collar town, a black man smiles at a 10 year old white boy across the checkout aisle. This innocuous 
moment sends two gangs into a ruthless war that ends with a shocking backlash. (in competition – International)
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THE STRANGER

(Italia, 2017, 7’39” durata) di (by) Salvatore Ruocco con (with) Ameth Ba, Songne Abdoul Samade, Salvatore Bruno, Vincenza Bruno – 
Produzione (Producer): Salvatore Ruocco

Sinossi: 

The Stranger è un progetto che arriva dritto al cuore. Ameth Ba è un ragazzo di colore che è venuto nel nostro paese in cerca di fortuna ed è stato 
una delle tante vittime delle discriminazioni razziali, spinte fino alle conseguenze estreme. La sua sensibilità, che emerge nella semplicità disarmante del 
racconto delle violenze subite, riprese in modo spontaneo attraverso un comune iphone, ci fa capire che, prima di essere un ragazzo di colore, è un 
essere umano e ci induce a una riflessione importante. La scelta di non utilizzare mezzi tecnologici sofisticati per le riprese risponde a una logica precisa, 
ossia far sì che il protagonista si senta completamente a suo agio e possa mettersi a nudo raccontando completamente sé stesso in assoluta libertà. The 
Stranger ci fa ricordare che anche gli italiani sono stati immigranti in cerca di fortuna in paesi quali: America, Austria, Argentina con dei sogni in tasca. 
L’efficacia dell’intento comunicativo si configura pienamente nella sua linea essenziale e priva di orpelli, sottolineata, senza alcun intento didascalico, 
anche dai “colori” del corto. Un messaggio diretto e vero. (fuori concorso – Migrazioni)

ENG:

The Stranger is a project that goes straight to the heart. Ameth Ba is a black boy who came to our country in search of fortune and was one of the many 
victims of racial discrimination, pushed to the extreme consequences. His sensibility, which emerges in the disarming simplicity of the story of the violence 
suffered, spontaneously resumed through a common iphone, makes us understand that, before being a black boy, is a human being and leads us to 
an important reflection. The choice not to use sophisticated technological means for the filming responds to a precise logic, that is to ensure that the 
protagonist feels completely at ease and can reveal himself completely freely. The stranger reminds us that also Italians have been immigrants looking 
for luck in countries such as: America, Austria, Argentina with dreams in their pocket. The effectiveness of the communicative intent is fully configured in 
its essential line and no frills, underlined, without any didactic intent, even by the“” colors of the short. A direct and true message. (out of competition – 
Migrazioni)

UNO STRANO PROCESSO
 
(Svizzera, 2018, 9’59”) di (by) Marcel Barelli – Produzione (Producer):  Nicolas Burlet - Animazione (Animation)

Sinossi: 

Ho sempre voluto fare un film SULLA caccia... voglio dire... CONTRO LA caccia! Ma non è così facile quando vieni da una famiglia di 
cacciatori... i miei pensieri sono mescolati ai miei ricordi. Ne parlo con mio padre: un cacciatore, naturalmente. Ma anche mia madre 
ha una o due cose da dire... (in concorso – Pianeta Terra) 

ENG:

“A strange trial”
I have always wanted to make a film ABOUT hunting...I mean... AGAINST hunting! But that’s not so easy when you come from a family 
of hunters... my thoughts are intermingled with my memories. I discuss it with my father: a hunter, of course. But my mother also has a 
thing or two to say...” (in competition – Earth Planet)
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SUFFICIENTE
 
(Italia, 2019, 8’37” durata) di (by) Maddalena Stornaiuolo, Antonio Ruocco, con (with) Alessio Conte, Agostino Chiummariello, Pina Di 
Gennaro -  Produzione (Producer): Gianluca Arcopinto, Giulia D’Amato
76.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 76th Venice Film Festival  –Official Selection - Giornate degli Autori / 
Venice days

Sinossi: 

In una scuola media nella periferia settentrionale di Napoli, un adolescente di circa quindici anni appare davanti agli esaminatori 
per ottenere il suo diploma. I professori sono scettici su cosa ci si possa aspettare da uno studente che ha ripetuto l’anno più di una 
volta, ma il ragazzo non è intimidito e consegna la sua relazione orale sulla storia, la sua storia personale, segnata da una tragedia, e 
poi passa a discutere il corpo umano e la scultura del Cristo velato. Gli insegnanti lo ascoltano in silenzio; un voto di passaggio è tutto 
quello che chiede. Il film è stato concepito e prodotto nell’ambito di un corso di produzione cinematografica presso Vodisca Teatro/La 
Scugnizzeria tenuto da Gianluca Arcopinto e Vincenzo Marra. (in concorso – Regione Campania)

ENG:

In a middle school on the northern outskirts of Naples, a teenager roughly fifteen years old appears before the examiners to earn his 
diploma. The professors are as skeptical as can be expected about a student who has repeated the year more than once, but the boy 
isn’t intimidated and delivers his oral report about history, his own personal history, marred by a tragedy, and then moves on to discuss 
the human body and the sculpture The Veiled Christ. The teachers hear him out in silence; a passing grade is all he asks for. The film 
was conceived and produced as part of a film production course at Vodisca Teatro / La Scugnizzeria held by Gianluca Arcopinto and 
Vincenzo Marra. (in competition – Campania Region)

SUGARLOVE
 
(Italia, 2018, 10’15” durata) di (by) Laura Luchetti  - Animazione (Animation) -  Produzione (Producer): Donkadillo, Kino produzioni
Nastro d’Argento 2019 

Sinossi: 

Gemma e Marcello stanno per sposarsi. Hanno desiderato a lungo questo momento. Come tutti gli sposi promettono amore eterno, 
ma Gemma e Marcello non sono come tutti gli sposi. Gemma e Marcello sono due statue di zucchero su una torta nuziale…(in 
concorso – Nazionale)

ENG:

Gemma and Marcello are about to get married. They have long desired this moment. Like all the newlyweds promise eternal love, but 
Gemma and Marcello are not like all the spouses. Gemma and Marcello are two statues of sugar on a wedding cake... (in competition 
– National)



25

IL TRATTO
 
(Italia, 2017, 15’12” durata) di (by) Alessandro Stevanon con (with) Mattia Musa, Mohamed Ba, Eleni Molos, Jean Paul Dal Monte – Pro-
duzione (Producer): Daniele Segre, Daniele De Cicco

Sinossi: 

Federico è un bambino introverso e solo. Un incontro con un vecchio artista proveniente dal Senegal lo aiuta a scoprire il suo talento e 
ad imparare a vedere gli altri per quello che sono. “La linea” è il racconto di un’amicizia che si fonda su quelle differenze che rendono 
ciascuno di noi unico, e dell’arte di raccontare la storia di noi stessi attraverso l’altro. (fuori concorso – Migrazioni)
 
ENG:

 “The line”
Federico is an introvert and lonely child. A meeting with an old artist coming from Senegal helps him discover his talent and learn to see 
others for what they are. “The line” is a tale of a friendship that is founded on those differences that make each of us unique, and of the 
art of telling the story of ourselves through each other. (out of competition – Migrazioni)

IL TRATTO MANCANTE
 
(Italia, 2019, 9’36” durata) di (by) Riccardo Roan con (with) Libero de Rienzo, Marcella Mosca – Produzione (Producer): Piera Carollo, 
Ruggero Roan

Sinossi: 

Un uomo dal volto nascosto, cerca una risposta essenziale tra ricordi e dubbi intrinseci ad una visione surrealista. (in concorso – 
Nazionale)

ENG:

“The missing trait”
A man with a hidden face, is looking for an essential response between memories and doubts intrinsic of a surrealist vision. (in 
competition – National)



26

TU M’UCCIDI O CRUDELE
 
(Italia, 2018, 12’04” durata) di Giovanni Calvino con Gianni Ferreri, Franco Javarone – Produzione (Producer): Tile Storytellers Produzioni

Sinossi: 

Una compagnia squattrinata sta mettendo in scena la veglia funebre del Duca D’Andria. Il protagonista tarda ad arrivare alle prove. 
Nel frattempo arriva il produttore che decide di sciogliere la compagnia e va via arrabbiata. A quel punto al regista viene un infarto. 
Nello stesso momento entra in scena l’attore ritardatario. Il produttore, che aveva dimenticato la borsa torna in teatro, e vede sul 
letto di morte la veglia funebre. Colpito si ricrede e, ignaro, applaude la compagnia per la naturalezza della scena. (fuori concorso – 
Regione Campania) 
 
ENG:

A penniless company is staging the wake of Duke D’Andria. The protagonist is late to the rehearsals. In the meantime the producer 
arrives and decides to dissolve the company and goes away angry. At that point the director gets a heart attack. At the same time 
comes the late actor. The producer, who forgot his bag, goes back to the theatre, and sees the wake on his deathbed. Hit you again 
and, unaware, applauds the company for the naturalness of the scene. (out of competition – Campania Region)

UOCCHIE C’ARRAGGIUNATE
 
(Italia, 2019, 7’05” durata) di (by) Paolo Cipolletta con (with) Gianfranco Gallo, Luca Gallone, Gianluca Di Gennaro -  Produzione (Pro-
ducer): Diego D’Ambrosio, Raffaele Iardino

Sinossi: 
Un tramonto ambiguo avvolge Napoli e le tre storie che si svolgono in una notte che promette di essere fuoco, fango e sangue. Un uomo vaga 
attraverso fumi insalubri che trasportano un carico pesante. Un giovane uomo maneggia materiale esplosivo con maestria, mentre, zoppicando, un 
terzo uomo trascina con sé un bar insanguinato. A prima vista il paesaggio sembra essere il prodromo più scuro e classico di una notte criminale. È solo 
affilando la vista che ci si rende conto che la scintilla che viene dalle mani del giovane non è altro che la fusione di un esperto pompiere innamorato 
del suo lavoro, il bar non è sporco di sangue ma solo uno degli strumenti indispensabili per il lavoro di un maestro enologo. Infine, il fango, trasportato 
con difficoltà e con cui sono coperte le gambe di una giovane donna, non è altro che un prezioso sulfureo, terra da cui prendersi cura e la bellezza. A 
volte, sembra che non è tutto. A volte. Si... (in concorso – Pianeta Terra) 

ENG:
“Reasoning Eyes”
An ambiguous sunset envelops Naples and the three stories that unfold over a night that promises to be fire, mud and blood. A man wanders through 
unhealthy fumes carrying a heavy load. A young man handles explosive material with mastery, while, limping, a third man drags a bloody bar with 
him. At first glance the scenery seems to be the darkest and classic prodrome of a criminal night. It is only by sharpening the sight that one realizes that 
the spark that comes from the hands of the young man is nothing but the fuse of an expert fireman in love with his work, the bar is not dirty with blood 
but only one of the indispensable tools for the work of a master winemaker. Finally, the mud, carried with difficulty and with which the legs of a young 
woman are covered, is nothing but a precious sulphurous earth from which to take care and beauty. Sometimes, that’s not all it seems. Sometimes. Yes... 
(in competition – Earth Planet)
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VALE LA PENA
 
(Italia, 2019, 14’03” durata)  di (by) Lorenzo Marinelli, con (with) Gianluca Morini, Geremia Longobardo, Leonardo Possati, Maris Mila-
nese, Elisabetta Lin - Produzione (Producer): Le Bestevem, NeroFilm

Sinossi: 

Un attore quarantenne in crisi, anche a causa dell’avanzata di “non-attori” presi dalla strada, trova un modo alternativo per 
emergere. (in concorso – Regione Campania)
 
ENG:

A forty-year-old actor in crisis, also due to the advance of “non-actors” taken from the street, finds an alternative way to emerge. (in 
competition – Campania Region)

VERONICA NON SA FUMARE
 
(Italia, 2019, 20’30” durata) di (by) Chiara  con (with) Giulia Lamberti, Rossella De Martino, Mariano Lepore, Davide Maresca, Ivonne 
Lamberti - Produzione (Producer): Lapazio Film
76.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Venezia) / 76h Venice Film Festival      Miglior Cortometraggio alla Settimana 
Internazionale della Critica 2019 / Best Short Film SIC 

Sinossi: 

Veronica ha 17 anni e per molto tempo ha spiato da lontano una vita diversa dalla sua, e l’ha scelta per se stessa. Quando finalmente 
riesce ad avvicinarsi ad Alessia, si immerge completamente in questo nuovo mondo che sembra essere lo stesso e allo stesso tempo 
diverso da quello che immaginava. (in concorso – Regione Campania)

ENG:

“Veronica Doesn’t Smoke”
Veronica is 17 years old and for a long time she has been spying from afar a life different from hers, and she chose it for herself. When 
she finally manages to approach Alessia, she immerses herself completely in this new world that appears to be the same and at the 
same time different from what she imagined. (in competition – Campania Region)
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LE VITE DI OUSMANE
 
(Italia, 2019, 21’02”)  di (by) Andrea Piretti con (with) Ousmane Konate, Pako Traore - Produzione (Producer): Terenzio Del Gaudio  - 
Documentario (Documentary)

Sinossi: 

Storie di integrazione tra Napoli, Ischia e Caserta. Un racconto corale su ciò che gli stranieri possono portare nel nostro Paese. (in 
concorso – Documentari) 
 
ENG:

“The lives of Ousmane”
Three stories of integration between Napoli, Caserta e Ischia. A choral tale about what foreigners bring to our country. (in competition – 
Documentaries)

UNA ZUPPA CONTRO LO SPRECO
 
(Italia, 2018 8’44” durata) di (by) Lorenzo Ciacciavicca – Produzione (Producer) Lorenzo Ciacciavicca - Documentario (Documentary)

Sinossi: 

Salvare cibo che altrimenti sarebbe sprecato? Con molti partecipanti e buona musica, Disco Soups sono eventi che uniscono le 
persone per farli cucinare insieme contro lo spreco di cibo. (in concorso – Pianeta Terra) 

ENG:

“A soup against waste”
Saving food that would otherwise be wasted? With many participants and good music, Disco Soups are events which unite people to 
make them cook together against food waste. (in competition – Earth Planet)
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90-60-90
 
(Spagna, 2019, 1’51” durata) di (by) Bárbara Medina – Produzione (Producer): Bárbara Medina

Sinossi: 

Quello che ci dicono non è valido. (fuori concorso – Cortissimi) 
 
ENG:

What they tell us is not valid. (out competition – Short Short Film)

BLACK SKY
 
(Russia, 2019, 0’30” durata) di (by) Denis Voronin - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Anton Konovalov, Denis Voronin 

Sinossi: 

Black sky è un cortometraggio animato dedicato al problema degli incendi boschivi in tutto il mondo. La creazione di questo video è 
la nostra reazione alle notizie sugli incendi boschivi in Siberia nel 2019. (in concorso – Pianeta Terra) 

ENG:

Black sky is an animated short film devoted to the problem of forest fires around the world. The creation of this video is our reaction to 
the news about forest fires in Siberia in 2019. (in competition – Earth Planet)
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BREAK
 
(Cina, 2018, 2’45” durata) di (by) Riccardo Pavone - Animazione (Animation) - Produzione (Producer): Wei Huang

Sinossi: 

In un mondo piranesiano, fumoso, pieno di macchine incomprensibili e lavoratori meccanici impegnati, un robot è 
appassionatamente dedicato alla musica per il breve tempo concesso dalla ricarica delle batterie del suo martello pneumatico. (fuori 
concorso – Cortissimi)
 
ENG:

In a smoky, Piranesian world, full of incomprehensible machinery and busy mechanical workers, a robot is passionately dedicated to 
music for the short time granted by the recharge of his jackhammer batteries. (out of competition – Short Short Film)

BUON APP ETITO
 
(Italia, 2019, 2’16” durata) di (by) Gianmaria Fiorillo con (with)  Dewi Nogi, Giovanni Chianelli – Produzione (Producer): Kino Napoli

Sinossi: 

Una ragazza cerca di ordinare del cibo al ristorante. (fuori concorso – Cortissimi) 

ENG:

A girl try to order food at restaurant. (out of competition – Short Short Film)
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CLOSE
 
(Germania, 2019, 2’33” durata) di (by) Stephanie Fischer, Bastian Brunke con (with) Christine Göb-Kipp, Christian Schmidt, Henri Kipp – 
Produzione (Producer): Bastian Brunke, Stephanie Fischer

Sinossi: 

Un uomo e una donna sono vicini. (fuori concorso – Cortissimi) 
 
ENG:

A woman and a man come close. (out of competition – Short Short Film)

CONSENT – PSA
 
( India, 2019, 1’05” durata)  di (by) Anshuman Dandriyal con (with) Jeevan Jai Raj, Viraj Vijay Patil – Produzione (Producer): National 
Institute of Design, Ahmedabad
(fuori concorso – Cortissimi)  
(out of competition – Short Short Film)
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COURAGE
 
(Pakistan, 2019, 2’18”durata) di (by) Aamir Qureshi -  Documentario (Documentary) - Produzione (Producer): MAQ Media Entertainment 
(fuori concorso – Cortissimi)  
(out of competition – Short Short Film)

CRISIS
 
(Spagna/Francia, 2019,1’00”durata) di (by) Cesare Maglioni - Documentario (Documentary) – Produzione (Producer): Yago Mateo

Sinossi: 
Nel bel mezzo del deserto del Sahara occidentale, dove non ci sono né acqua, né alberi, né animali, dove un gruppo di rifugiati, lotta in 
povertà per sopravvivere al duro habitat, l’ultimo dei problemi che si potrebbe affrontare è la crisi ambientale.
Ma è proprio qui che emerge la causa comune alla malattia moderna mondiale: povertà e crisi ambientale sono due facce della stessa 
medaglia. 
Dobbiamo renderci conto che la crisi idrica, la crisi ambientale, non è una “causa”, la “causa” è il modello di civiltà che abbiamo costruito e 
quello che dobbiamo cambiare è il nostro modo di vivere. Lo sviluppo non può essere contro la felicità, deve essere a sostegno della felicità 
umana, dell’amore sulla terra, delle relazioni umane, per prendersi cura dei bambini, per avere amici, per avere l’essenziale. Quando lottiamo 
per l’ambiente, il primo elemento ambientale che dobbiamo proteggere è chiamato “felicità umana”! - Pepe Mujica (in concorso – Pianeta 
Terra)

ENG:
In the middle of Western Sahara desert, where no water, no trees, no animals live but a bunch of refugees, struggling in poverty to survive 
the harsh habitat, the least of the problem one might face is the environmental crisis. But indeed it is here that emerges the common cause 
to the world modern sickness : poverty and environmental crisis are two sides of the same coin: “We have to realize that the water crisis, that 
the environmental crisis, it is not a “cause”, the “cause” is the civilization model we built and what we have to change is our way of living ! 
Development cannot be against happiness, it has to be in support of human happiness, of love on earth, of human relations, for taking care of 
children, for having friends, for having the essential ! When we fight for the environment, the first environmental element we have to protect is 
called “human happiness” !” - Pepe Mujica (in competition – Earth Planet)
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CUP OF TEA
 
( India, 2017, 3’26” durata) di (by) Jitendra Rai con (with) Simriti Kalra, Shubham T. Parab – Produzione (Producer): Jitendra Rai
Sinossi: 

Una giovane fotografa si trova sul bordo di un lago mentre scatta foto della bellezza che la circonda. Respira l’aria pulita, chiude gli 
occhi, e la trattiene, dimenticando per un momento i suoi problemi.
Si accorge di un giovane ragazzo del villaggio che le sorride. Sorride anche lei. Improvvisamente, è tornata alla realtà quando il 
giovane delinquente prende la sua borsa e scappa. Lei lo insegue attraverso il bellissimo paesaggio attraverso giungle, campi aperti e 
villaggi. Lui conosce bene il posto e lei non ha chance . Proprio quando la speranza sembra essere giunta al termine, finalmente trova 
il bambino, e ciò che vede la travolge e le scioglie il cuore.
Cup Of Tea è un cortometraggio sul potenziale che tutti noi abbiamo per cambiare la vita di qualcun altro, e mentre lo si sta facendo, 
potrebbe anche cambiare in meglio. (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

A young photographer stands at the edge of a lake as she takes pictures of the beauty surrounding her. She breathes in the clean air 
and closes her eyes as she takes it all in, forgetting her troubles for a moment.
She notices a young village kid smiling at her. She smiles back. Suddenly, she’s jolted back to reality when the young delinquent picks 
up her bag and makes a run for it. She chases him through the beautiful landscape as he whips through jungles and open fields and 
villages. He’s very familiar with the place and she doesn’t have a chance.
Just when hope seems to be at an end, she finally finds the kid, and what she sees overwhelms her and melts her heart.
‘Cup Of Tea’ is a short film about the potential we all have to change someone else’s life, and while you’re doing that, might as well 
change it for the better. (out of competition – Short Short Film)

UN DIA EN EL PARQUE
 
(Spagna, 2017, 2’55” durata) di (by) Diego Porral - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Diego Porral

Sinossi: 

Un monologo di un nonno che spiega a suo nipote come erano le cose... o forse come sono adesso. (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

“A day in the park”
A monologue by a grandfather who explains to his grandkid how things used to be... or maybe how they are now.(out of competition – 
Short Short Film)
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THE FENCE
 
(Iran, 2019, 2’47” durata) di (by) Ali Zare Ghanatnowi  - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Ali Zare Ghanatnowi

Sinossi: 

Un uccello lotta per attraversare una recinzione che gli blocca la strada. (fuori concorso – Cortissimi) 
 
ENG:

A bird struggles to cross a fence which has blocked her way. (out of competition – Short Short Film)

FIRE AND WATER
 
(U.K., 2019, 2’01” durata) di Robert Brown - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Robert Brown

Sinossi: 

Gli opposti si attraggono ma il cammino verso il vero amore non è mai semplice. (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

Opposites attract but the path to true love is never plain sailing. (out of competition – Short Short Film)
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KINTSUGI
 
(Colombia, 2019, 0’40” durata) di (by) Alejandra Cardona - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Alejandra Cardona

Sinossi: 

Kintsugi, l’arte giapponese che ci insegna che le riparazioni fanno parte della storia di un oggetto. Il film descrive l’attuale modello di 
consumo e dimostra che se lo manteniamo, perdiamo la vita. Allo stesso tempo, Kintsugi ci insegna durante il gioco un’alternativa che 
preferisce riparare al gettare via e ci permette una società sostenibile. (in concorso – Pianeta Terra) 
 
ENG:

Kintsugi, the Japanese art that teaches us that repairs are part of the history of an object. The film depicts the current model of 
consumption and shows that if we maintain it, we lose our lives. At the same time, Kintsugi teaches us during the game an alternative 
that prefers repairing to throwing away and allows us a sustainable society. (in competition – Earth Planet)

JE SUIS TA MOITIE’
 
(Francia, 2019, 2’45” durata) di (by) Julia Boutteville, Mathias Louis, Antoine Gazaniol con (with) Julia Boutteville, Marc Riso - Produzione 
(Producer): Julia Boutteville, Mathias Louis, Antoine Gazaniol

Sinossi: 

Sono la tua metà. (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

“I am your half” (out of competition – Short Short Film)
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LIKE AND FOLLOW
 
(Giappone, 2019, 2’05” durata)  di (by) Tobias Schlage, Brent Forrest - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Tobias Schlage, 
Brent Forrest

Sinossi: 

Quando un bambino inizia a trascorrere del tempo nel mondo reale, spetta al suo smartphone riportare la sua attenzione al luogo cui 
appartiene. (fuori concorso – Cortissimi)
 
ENG:

When a kid starts spending time in the real world, it’s up to his smartphone to bring his attention back to where it belongs. (out of 
competition – Short Short Film)

MAELSTRØM
 
(Spagna, 2017, 3’00” durata) di (by) Carlos Gómez-Trigo con (with) Antonio Ponce, Carlos Cañas – Produzione (Producer): Carlos Gó-
mez-Trigo

Sinossi: 

Karl gira il cucchiaino nel suo caffè. Qualcosa gira ancora più velocemente nella testa di Tony. (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

Karl spins the spoon from his coffee. Something spins even faster inside Tony’s head. (out of competition – Short Short Film)
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MAN UP
 
(U.K., 2019, 2’17” durata) di (by) Bethany Monaghan - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Bethany Monaghan

Sinossi: 

Man Up riguarda le pressioni sociali che gravano sugli uomini. Man Up esplora gli effetti di queste pressioni in una narrazione 
sperimentale che segue un personaggio attraverso la sua lotta. (fuori concorso – Cortissimi) 
 
ENG:

Man Up is about the social pressures that are put on men. Man Up explores the effects of these pressures in an experimental narrative 
that follows a character through his struggle. (out of competition – Short Short Film)

MR INDIFFERENT
 
(Iran, 2018, 2’45” durata) di (by) Aryasb Feiz - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Aryasb Feiz

Sinossi: 

Un uomo d’affari, che è sempre di fretta, è riluttante ad aiutare gli altri fino a quando un giorno incontra una donna anziana ad un 
incrocio stradale... (fuori concorso – Cortissimi

ENG:

A busy man who is always in a rush is reluctant to help others until one day he encounters an old woman in a crossroad... (out of 
competition – Short Short Film)
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MSG
 
(Italia, 2019, 2’37” durata) di (by) Andrea Tiatto  - Produzione (Producer): Andrea Tiatto

Sinossi: 

Il cortometraggio ha diversi significati. Dio è sempre dietro di te o c’è sempre  un modo per uscire da un problema, credi sempre che 
c’è sempre una via d’uscita. (fuori concorso – Cortissimi)
 
ENG:

The short film has different meanings. God always behind you or always there is a way to go out from a trouble, always believe that 
there is always away to out. (out of competition – Short Short Film)

MY DREAM VISION
 
(Rep. Ceca, 2019, 1’01” durata) di (by) Stanislav Domansky - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Stanislav Domansky

Sinossi: 

Trasferire la mia visione onirica dall’animazione reale alla visione reale. (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

Transferring my dream vision through real animation to real vision. (out of competition – Short Short Film)
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NARCISSUS 
 
(Cina, 2018, 0’50” durata) di Jialiang Liu – Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Jialiang Liu

Sinossi: 

Narciso è una varietà di fiori il cui nome deriva da un personaggio con lo stesso nome nella mitologia greca. Narcisismo chiamato 
anche  Disturbo della Personalità Narcisistico (NPD) in psicologia, deriva da questo personaggio. Narciso, nella mitologia greca, figlio 
del dio del fiume Cephissus e della ninfa Liriope. Si distinse per la sua bellezza. Quando nacque, la madre di Narciso fu avvertita dal 
veggente cieco, Tiresias, che avrebbe avuto una lunga vita, purché non si fosse mai guardato.
Un giorno, Narciso andò a dissetarsi presso una sorgente. Nel momento in cui vide il suo riflesso sulla superficie dell’acqua, si innamorò 
di se stesso al primo sguardo. Non riuscendo più ad allontanare il  bel viso riflesso nell’acqua, andò fuori di testa. Il fiore che porta il suo 
nome nacque dove lui morì. (fuori concorso – Cortissimi) 
 
ENG:

Narcissus is one kind of flowers whose name comes from a character holding the same name in Greek mythology. Narcissism also 
called Narcissistic Personality Disorder (NPD) in phycology just comes from the story of this character.
Narcissus, in Greek mythology, the son of the river god Cephissus and the nymph Liriope. He was distinguished for his beauty. When he 
was born, Narcissus’s mother was told by the blind seer Tiresias that he would have a long life, provided he never recognized himself.
One day, Narcissus went to quench his thirst at a spring. At that time, when he saw his reflection on the surface of water, he fell in love 
with himself at one glance. Then he couldn’t get away from the beautiful face in the water ever and pined away. The flower that bears 
his name sprang up where he died. (out of competition – Short Short Film))

THE NOTE
 
(Iran, 2018, 3’34” durata)  di (by) Siavash Eydani con (with) Rouholah Bakhtshahi, Parastoo Hasani Moghadam, Parsa Hasani Mooghad-
am – Produzione (Producer): Siavash Eydani

Sinossi: 

L’uomo si sveglia e si ritrova sul letto nel mare... (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

The man wakes up and finds himself on the bed in the sea ... (out of competition – Short Short Film)
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OMERCATO 
 
(Francia, 2017, 3’07” durata) di (by) Nicolas Flory con (with) François Castiello, Nicolas Lopez, Florent Hermet, Thomas Garnier - Produzi-
one (Producer): François Castiello

Sinossi: 

Un po’ di Napoli in miniatura. Questa clip propone una passeggiata nell’affascinante atmosfera di Napoli e dei suoi dintorni. Dal primo ascolto 
delle voci del mercato, ho avuto una sensazione di loop inebrianti, vorticosi. Rapidamente mi venne l’idea di creare una sorta di giostra, un 
piccolo teatro, una misteriosa scatola che continua a girare e in cui seguiremo una giorno del Lalala di Napoli. L’idea principale è un invito a 
viaggiare. (fuori concorso – Cortissimi) 

ENG:

A little miniature Naples. This clip proposes a walk in the captivating atmosphere of Naples and its surroundings. From the first listening to 
Mercato, I had a feeling of heady loops, whirling, eddy. Quickly the idea came to me to create a kind of carousel, a small theater, a mysterious 
box that keeps turning and in which we will follow a day next to Lalala Napoli. The main idea is an invitation to travel. (out of competition – 
Short Short Film)

ON THE ROCKS
 
(USA, 2019, 2’01” durata) di (by) Jairus Williams - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Jairus Williams 

Sinossi: 

Un uomo di mezza età contempla il suo matrimonio davanti a diversi bicchieri di whisky. (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

A middle age man contemplates his marriage over several glasses of whiskey. (out of competition – Short Short Film)
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THE OPEN DOOR
 
(India, 2019, 0’26” durata)  di (by) Suraj Pattanayak – Produzione (Producer): Suraj Pattanayak
Sinossi: 

Questo film mostra come l’educazione apra le porte verso un futuro luminoso. (fuori concorso – Cortissimi)
 
ENG:

This film shows how education open doors toward bright future. (out of competition – Short Short Film)

LE PICCOLE COSE
 
(Italia, 2018, 3’00” durata) di (by) Alessandra Carrillo con (with) Alessandra Carrillo, Nathan Macchioni, Vincenzo Iantorno – Produzione 
(Producer): Alessandra Carrillo

Sinossi: 

Presente e passato. Situazioni simili, reazioni diverse: queste sono le piccole cose che ti insegnano ad amare. Specialmente te stesso. 
(fuori concorso – Cortissimi) 

ENG:

“Small things”
Present and past. Similar situations, different reactions: these are the small things that teach you to love. Especially yourself. (out of 
competition – Short Short Film)
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PIP
 
(Spagna, 2018, 4’05” durata) di (by) Bruno Simões - Animazione (Animation) – Produzione (Producer): Laia Alomar

Sinossi: 

Little Pip ha un grande sogno, quello di laurearsi come cane guida d’elite. Ma è la più piccola della sua classe e non avrebbe mai 
immaginato che sarebbe stato così difficile. Ha quello che serve per essere un’eroina? (fuori concorso – Cortissimi)
 
ENG:

Little Pip has a big dream, to graduate as an elite guide dog. But as the smallest in her class, she never imagined it would be this hard. 
Does she have what it takes to be a hero? (out of competition – Short Short Film)

PRIMER CUENTO
 
(Argentina, 2018, 2’48” durata) di (by) Mercedes Arturo con (with) Mariana Gagliano – Produzione (Producer): Piba Films

Sinossi: 

Caterina vive una vita modesta ma desidera una vita più colorata. Ha sviluppato una routine che le permette di essere impeccabile 
e all’altezza delle aspettative della vita. Caterina controlla tutto, ma non tutto può essere sotto controllo, tanto meno i piccoli segreti. 
Primo cortometraggio della serie “Sad Tales”. (fuori concorso – Cortissimi)

ENG:

“First tale”
Caterina lives a modest life but she longs for a more colorful one. She has developed a routine that allows her to go out impeccable 
and combined to the life awaiting. Caterina has everything checked, but not everything can be controlled, much less the little secrets. 
First short film of the ¨Sad Tales¨ series. (out of competition – Short Short Film)
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SALVANDO EL PLANETA
 
(Argentina, 2018, 0’55” durata ) di (by) Monoartistas - Produzione (Producer): Monoartistas

Sinossi: 

Parlando con il pianeta. (fuori concorso – Cortissimi) 
 
ENG:

“Save the Planet”
Talking with the Planet (out of competition – Short Short Film)

.THE SMALL WORLD
 
(Iran, 2019, 2’00” durata) di (by) Sadegh Ghasemi – Produzione (Producer): Sadegh Ghasemi

Sinossi: 

L’orologiaio ha fatto un piccolo mondo con i suoi orologi rotti. (fuori concorso – Cortissimi) 

ENG:

The watchmaker has made a small world out of his broken watches. (out of competition – Short Short Film)
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SOUTH ASIA 
 
(Australia, 2019, 2’54” durata)  di (by) Oliver Marsden - Documentario (Documentary)  - Produzione (Producer): Oliver Marsden

Sinossi: 

Esplorando l’Asia meridionale. (fuori concorso – Cortissimi) 
 
ENG:

Exploring South Asia. (out of competition – Short Short Film)

THREE MONKEYS
 
(Spagna, 2018, 3’07” durata) di (by) Reyes Caballero con (with) Adela Rodriguez, Clau Araujo, Juan Trigueros, Luis Amores – Produzione 
(Producer): Reyes Caballero

Sinossi: 

“The dry law” vietando l’alcol e non rispondendo alla domanda di mercato, favorisce la generazione del mercato nero, del denaro 
sporco e della prostituzione. (fuori concorso – Cortissimi) 

ENG:

“The dry law” by prohibiting alcohol and not respond to existing demand, favored the generation of markets and black money, 
women of happy life and prostitution. (out of competition – Short Short Film)
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WARM AUTUMN NIGHT 
 
(Iran, 2018, 3’40” durata) di (by) Mahmoud Sharifi - Produzione (Producer): Mohsen Saberi

Sinossi: 

Un ragazzo e sua sorella stanno raccogliendo rifiuti per strada,  lui si accorge della tristezza della sorella. Decide di risolvere il problema 
della sorella con quello che hanno. (fuori concorso – Cortissimi) 
 
ENG:

A boy with his sister on the street is collecting garbage that catches his sister’s sadness. He decides to solve the sister’s problem from 
what they have. (out of competition – Short Short Film)


