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PRESENTAZIONE

Riprogettare all’improvviso il festival con il linguaggio del web è la 
sfida al cambiamento che le recenti disposizioni governative ci han-

no imposto dicendo addio, per quest’anno, alla presenza del pubblico dal 
vivo!

Grazie al partenariato sinergico della piattaforma internazionale Festho-
me con accordi@DISACCORDI, saranno visibili dell’edizione di quest’an-
no esclusivamente online, tutti i film brevi, i cortometraggi d’animazione, 
i documentari e i making of, per 24 ore a partire dall’orario di messa online 
del 10 Novembre 2020 e a seguire per dodici giorni.

accordi@DISACCORDI, festival internazionale del cortometraggio, 
giunto alla sua 17a edizione, vede la partecipazione nelle sue diverse sezio-
ni di 128 film brevi in rappresentanza di 27 nazioni sui 3.721 cortometraggi 
pervenuti al concorso da 116 Paesi. Sono i primi numeri lusinghieri della 
kermesse diretta da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano.

La 17a edizione di accordi@DISACCORDI – Festival Internazio-
nale del Cortometraggio è organizzata dall’Associazione Movies Event, 
con lo sponsor principale ASCI – Scuola di Cinema Napoletana, con la 
partnership di Film Commission Regione Campania e AMC – Associa-
zione Montaggio Cinematografico e Televisivo e in collaborazione con il 
Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo, con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia, con il Centro Nazionale del Cortome-
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traggio, e con il sostegno della Regione Campania. La nuova sfida che ci 
attende con il pubblico e con gli addetti ai lavori sarà quella di condivi-
dere il linguaggio del film breve, di unire le nazioni, ed intrigare tramite il 
potenziamento del media Web con cui dal prossimo anno il festival dovrà 
interagire.

Il festival, quest’anno si compone di sei sezioni in concorso : corto-
metraggi di fiction internazionali, nazionali e di registi provenienti dalla 
regione Campania; documentari brevi, corti d’animazione e making of; 
panorama di ogni sezione in concorso e per finire la sezione fuori concorso 
che lo scorso anno ha entusiasmato il pubblico: i ‘Cortissimi’: film brevi 
da pochi secondi a tre minuti! Non poteva mancare quest’anno, la sezione 
‘Quarantine Time’: un’esplosione di creatività narrativa in tempo di crisi.

Al vincitore del cortometraggio nazionale e al regista campano vincitore 
verranno consegnati, in presenza alla riapertura delle sale cinematografi-
che, rispettivamente il premio di mille Euro messo a disposizione dalla 
Film Commission Regione Campania e un crane cinematografico gentil-
mente offerto da ASCI, Scuola di Cinema a Napoli nella persona di Luca 
Cestari.

La giuria artistica sarà composta dal montatore Giogiò Franchini, pre-
sidente, affiancato dall’attrice Teresa Saponangelo e dal regista Lamberto 
Lambertini. La giuria tecnica patrocinata da AMC, Associazione Mon-
taggio Cinematografico Televisivo, sarà composta dai montatori Giogiò 
Franchini, presidente, e da Osvaldo Bargero e Alessandro Giordani e con-
segnerà il premio per il miglior montaggio.
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PRESENTATION

Redesigning the festival all of a sudden with the language of the Web is 
the challenge to the change that recent government regulations have 

imposed on us by saying goodbye, for this year, to the presence of the live 
audience

Thanks to the partnership of the international platform “Festhome” with 
accordi@DISACCORDI, all short films, animated short films, documen-
taries and making of, this year will be shown exclusively online, for 24 hours 
starting from the online show on 10 November 2020 and to follow for 12 days.

accordi@DISACCORDI, International Short Film Festival, in its 17th 
edition, sees the participation, in its various sections, of 128 short films rep-
resenting 27 nations of the 3.721 short films received in the competition from 
116 countries. These are the first flattering numbers of the kermesse directed 
by Pietro Pizzimento and Fabio Gargano.

The 17th edition of accordi@DISACCORDI International Short Film 
Festival is organized by the Association Movies Event, with the main sponsor 
ASCI – Neapolitan Cinema School, with the partnership of Film Commis-
sion Campania Region and AMC – Association of Cinematographic and 
Television Editors and in collaboration with the City of Naples – Depart-
ment of Culture and Tourism, with the Experimental Centre of Cinematog-
raphy, with National Short Film Centre, and with the support of the Cam-
pania Region.
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The new challenge that awaits us with the audience and the people in-
volved in the work, will be to share the language of the short film, to unite 
the nations, and to intrigue through the enhancement of the Web media with 
which the festival will have to interact from the next years.

The festival, this year, consists of six sections in competition: short films 
of international, national fiction and directors from the Campania Region; 
short documentaries, animated shorts and making of; panorama of each sec-
tion in competition and to conclude the section out of competition that last 
year has excited the audience: Short short films: short films from a few sec-
onds to three minutes! This year, the “Quarantine Time” section could not be 
missed: an explosion of narrative creativity in times of crisis.

The winner of the national short film and the winning director from Cam-
pania will be awarded, in the presence with the reopening of the cinemas, 
respectively the prize of one thousand Euros provided by the Film Commis-
sion Campania Region and a crane film kindly offered by ASCI, Neapolitan 
Cinema School in the person of Luca Cestari.

The artistic jury will be composed by the editor Giogiò Franchini, presi-
dent, accompanied by the actress Teresa Saponangelo and the director Lam-
berto Lambertini. The technical jury sponsored by AMC, Associazione 
Montaggio Cinematografico Televisivo, will be composed by the editors 
Giogiò Franchini, president, and by Osvaldo Bargero and Alessandro Gior-
dani and will present the award for best editing.



CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI  INTERNATIONAL SHORT FILMS

Y LA LLUVIA TAMBIÉN (Argentina, 2020, 18’41’’) di | by Mel-
chor Tame, con | with Valentín Prioretti, Ana Feldman. Produzione | Pro-
ducer: Florencia Calvi. 

Presentato al BAFICI - Buenos Aires Festival Internacional de Cine In-
depediente 2020 | National Premiere at the BAFICI - Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine Independiente 2020 

Sinossi: Lucas, un giovane adolescente di 15 anni, rimane a casa del 
suo migliore amico per un paio di giorni durante le vacanze estive. Comin-
cia a sviluppare un desiderio sessuale per Emilia, l’amica di sua madre. La 
pioggia è testimone di un universo contraddittorio di sentimenti dove il 
desiderio e l’impossibilità di realizzarlo a causa delle regole sociali creano 
uno scenario bellissimo e teso.

Lucas, a young 15 years old teenager, stays in his best friend’s house for a 
couple of days during summer holidays. He begins to develop a sexual desire 
for Emilia, his mother’s friend.

The rain is the witness of a contradictory universe of feelings where desire 
and the impossibility of accomplishing it due to social rules, creates a beau-
tiful tense scenario.

in concorso | in competition:
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7 MINUTES (Brasile, 2020, 7’13’’) di | by Christian Schneider, con | 
with Marília Viana, Ugo Bertoldo, Victoria Dafner. Produzione | Producer: 
Natalia Piva Chim.

Sinossi: Julia è una prostituta di lusso, Rubens è un ispettore di polizia 
che vive un matrimonio fallito, non si conoscono, finché i loro destini non 
si incrociano. Nel 2018, il Brasile ha registrato 1 caso di violenza contro le 
donne ogni 7 minuti, delle 5.565 città brasiliane, solo 397 hanno stazioni di 
polizia femminili, 15 donne muoiono ogni giorno vittime di femminicidio.

Julia is a luxury prostitute, Rubens is a police inspector who lives a failed 
marriage, they don’t know each other, until their destinies intersect.

In 2018, Brazil registered 1 case of violence against women every 7 min-
utes, of the 5,565 Brazilian cities, only 397 have women’s police stations, 15 
women die everyday victims of femicid.

CINEMA MUDO (Brasile, 2020, 15’02’’) di | by Melo Viana, con 
| with Anthonny Vinicius, Victor Henrique, Ketlyn Taynara, Stephany Vi-
tória, Sarah Alexia, Alice Arruda. Produzione | Producer: Sandra Zawadzki.

Sinossi: Il progetto “Cinema Mudo” è la realizzazione di un cortome-
traggio e allo stesso tempo aiuta e integra i residenti di una comunità 
che vive in una zona ad alto rischio. Tutti i bambini (attori e attrici) che 
lavorano nel film sono residenti nella comunità Vila Torres, una zona a 
rischio di Curitiba. Sono stati scelti dopo un corso di teatro per bambini 
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tenutosi in quella comunità come parte del progetto cinematografico. La 
maggior parte dei residenti di questa comunità vivono della raccolta e del 
riciclaggio dei rifiuti nella città di Curitiba.

La storia mostra tre bambini (due maschi e una femmina), a metà degli 
anni ‘30, che allestiscono una sala di proiezione cinematografica. Costru-
iscono un proiettore con una scatola di scarpe vuota con due fori delle 
dimensioni di una pellicola. All’interno della scatola hanno messo una 
lampadina bruciata senza filamento e riempita d’acqua. Questa lampadina 
è usata come una lente. I bambini hanno dovuto aspettare che la lampadi-
na si bruciasse. Quelle lampadine erano rare a quei tempi.

I bambini visitano il cinema della città, scavano nella spazzatura della 
sala proiezioni e raccolgono pezzi di pellicola per le loro proiezioni. Quan-
do i bambini stanno per fare il test con il proiettore, la ragazza, incaricata 
di riempire la lampadina con l’acqua, la lascia cadere e la lampadina si 
rompe. I ragazzi non sono contenti. Dopo sogni e aspettative, la ragazza 
prende un’altra lampadina e il proiettore è pronto. Il giorno della presen-
tazione invitano gli amici ad assistere alla proiezione. Il sole non appare e 
i bambini sono afflitti. Ma, finalmente, il sole e la luce arrivano e la proie-
zione è fatta. In una stanza buia un raggio di luce passa tra due mattonelle. 
Con un pezzo di specchio uno dei bambini riflette la luce del sole attraver-
so uno dei fori nella scatola delle scarpe. Il sole attraversa il fotogramma, 
che attraversa la lampada con l’acqua e proietta l’immagine sulla parete.

Il cortometraggio si propone, come sfondo, di esporre la storia del ci-
nema dalla transizione tra cinema muto e parlato. L’esposizione è realiz-
zata attraverso fotogrammi con riferimenti ai film più rappresentativi della 
transizione, che coprono il periodo specifico tra il 1930 e il 1934.
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La fotografia del film è basata su film di questo periodo diretti da registi 
come Humberto Mauro, Charles Chaplin, Ardeshir Irani, Mário Peixo-
to, Carl Theodor Dreyer, Yasujiro Ozu, Josef von Sternberg, Luiz Buñuel, 
Kenji Mizoguchi, Jean Vigo, Cecil B. DeMille, Mark F Carl Lamac Frie-
drich Wilhelm Murnau, Zhang Shichuan, Yakov Protazanov, Victor Sjös-
trom, René Clair, W. S. Van Dyke, Leitão de Barros, René Clair, Aleksandr 
Dovzhenko, Sergei Eisenstein, Orestes Laskos, Alessandro Blasetti, Ma-
nuel de Oliveira, Jean Renoir e Fritz Lang.

È noto che con l’avvento del suono nel cinema, avvenuto negli anni 
1926/1927, alcuni registi hanno resistito alla nuova tecnologia. City Lights, 
di Charles Chaplin, uscito nel 1931, quattro anni dopo The Jazz Singer, 
era ancora muto. Il vampiro, di C. Th. Dreyer, uscito nel 1932, seguì la 
resistenza di Chaplin. Yasujiro Ozu fece il suo primo film parlato solo nel 
1936. Il suo compatriota Mizoguchi aveva già sperimentato il suono nel 
suo primo film «Fujiwara Yoshie no Furusato» nel 1930.

In L’Atalante, 1934, Jean Vigo, nonostante sia il suo terzo film sonoro, 
conserva la struttura di un film muto. Il personaggio Jean, dopo aver perso 
la sua amata Juliette, rimane 23 minuti senza parlare nel film. La sequenza 
è un “film muto” all’interno del “film parlato”.

Cecil B. DeMille, uno dei fondatori della Paramount Pictures Corpo-
ration e, pertanto, avendo la tecnologia a disposizione, si appropria del 
suono solo in Madame Satam, dal 1932. Sjöstrom debuttò con il suo primo 
film parlato solo nel 1930, Una donna da amore. Quando tornò in Svezia 
nel 1937, fece ancora due film muti.

In Ganga Bruta, del 1933, Humberto Mauro ha usato alcuni dialoghi, 
ma il film è essenzialmente muto. In Limite, 1931, Mário Peixoto, oltre 



a realizzare un film muto, utilizza solo un piccolo dialogo con i segni, 
rendendo il film assolutamente muto. Nello stesso anno Ardeshir Irani 
ha diretto il primo film indiano parlato (e cantato), Alam ara. Sempre nel 
1931, Leitão de Barros realizza il suo primo film parlato in Portogallo, con 
una sceneggiatura di René Clair: A Severa.

Quell’anno, in Russia, Dovzhenko uscì con Terra, ancora muto. Il pa-
dre del cinema russo Yakov Protazanov aveva realizzato il suo primo film 
sonoro un anno prima, Il miracolo di San Giorgio. I fratelli Vasilyev hanno 
iniziato la loro carriera nel 1930 con il film muto Spyashchaya Krasavitsa. 
Nel 1932 realizzarono Lichnoe Delo, un misto di cinema muto e sonoro. 
Solo nel 1934 hanno fatto un film di cui si è parlato molto, Chapaev. In 
quell’anno Manuel de Oliveira realizza la sua prima opera cinematografi-
ca, il breve documentario (muto) Douro, Faina Fluvial. Sergei Eisenstein 
aveva già sperimentato il suono nel cinema, ma quando girò ¡Qué viva 
México! nel 1932, preferì farlo muto. Il film di transizione di Vsovolod 
Pudovkin è stato The Defector nel 1933. Un anno prima, il mago del mon-
taggio muto Kulechov ha iniziato i suoi film sonori con “The Horizon”.

Mark Fric ha diretto con Carl Lamac nel 1931, in Cecoslovacchia, “On 
a Jeho Sestra”, il 1° film parlato di registi. Josef von Sternberg realizzò nel 
1929 Thunderbolt, un film con una doppia versione: una parlata e l’altra 
muta. Nel 1930 realizzò l’Angelo Azzurro, che si appropriò pienamente del 
suono. Fritz Lang e Jean Renoir realizzarono i loro primi film «M» e «La 
Chienne», rispettivamente, nel 1931, incorporando il suono come linguag-
gio cinematografico. Lo stesso aveva già fatto Hitchcock con Blackmail, 
1929, il suo primo film parlato. Ma Hitchcock, lo stesso anno, continuò a 
fare il film muto The Manxman.
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Dei 55 film diretti dal greco Orestes Laskos, due furono girati negli anni 
Trenta, entrambi muti. Il primo fu Dafnis e Cloé nel 1930. In Italia, Ales-
sandro Blasetti e Mario Camerini iniziano la loro carriera cinematografica 
con un film muto del 1929. Nel 1930 Blasetti dirige Nerone, il primo a par-
lare. Il primo film parlato in Messico fu Más Fuerte Que el Deber, diretto 
da Alexandro J. Sevellia, nel 1931. L’italiano-argentino Mario Parpagnoli, 
che ha diretto 30 film, realizza il suo ultimo, ancora muto, nel 1930, il 
dramma musicale «Adiós Argentina».

Nel 1930, Zhang Shi Chan girò il primo film parlato in Cina: Sing-
song Red Peony. In quell’anno Boreslaw Newloyn girò il suo unico film 
e il primo film parlato in Polonia: La morale della signora Dulska. Nello 
stesso anno, in Danimarca, George Schneevoigt ha interpretato l’Eskimo, 
già parlato. Molti registi non si sono adattati all’avvento del suono, alcuni 
hanno terminato la loro carriera. Altri incorporano il suono nei loro film 
come parte del loro linguaggio cinematografico. Dopo tutto, come ha det-
to Béla Balázs, il cinema è l’unica arte in cui il silenzio è possibile.

Oltre ai riferimenti diretti a questi registi, ci sono molti riferimenti al 
regista russo Andrei Tarkovski a volte nell’immagine, a volte nell’audio. 
Il suono della macchina da scrivere si mescola con quello del treno del 
film Stalker. L’inquadratura della ragazza alla scrivania con un orologio 
(sostituito da una clessidra) davanti a lei è un riferimento a Sacha in The 
Steamroller and the Violin. A sua volta Tarkovski ha fatto riferimento a 
Yasujirô Ozu in Passing Fancy. Il suono della pioggia sulle mele è il suono 
di Stalker, quando i tre personaggi parlano seduti sull’acqua in Zone. La 
pioggia sulle mele è un riferimento all’infanzia di Ivan, che, a sua volta, si 
riferisce alla Terra di Dovzhenko.
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I suoni della strada usati nella scena della porta del Cinema, sono suo-
ni degli anni Trenta provenienti da Nanchino (Cina) Bruxelles, Napoli, 
Damasco e Londra.

The “Cinema Mudo” project is the realization of a short film and at the 
same time helping and integrating residents of a community living in a high-
risk area. All children (actors and actresses) who work in the movie are res-
idents in the community Vila Torres, an at-risk area in Curitiba. They were 
chosen after a theater classes for children held in that community as part as 
the film project. Most of the residents of this community live from the collec-
tion and recycling of garbage in the city of Curitiba.

The story shows three children (two boys and a girl), in the mid-thirties, 
setting up a movie frame projection room. They build a projector with an 
empty shoe box with two holes with the size of a film frame. Inside the box 
they put a burnt-out bulb without its filament and filled with water. This 
bulb is used as a lens. Children had to wait until the bulb burned out. Those 
electrical bulbs were rare in those days. Children visit the city’s cinema, dig 
through the trash in the screening room and collect pieces of film for their 
projections. When the children are going to do the test with the projector, the 
girl, in charge of filling the bulb with water, let it fall and the bulb breaks. 
The boys are not happy. After dreams and expectancies, the girl gets another 
bulb, and the projector is ready. On the day of the presentation they invite 
friends to watch the projection. The sun does not appear, and the children 
are distressed. But, at last, the sun and the light appear, and the projection is 
made. In a dark room a ray of light passes between two tiles. With a piece of 
mirror one of the children reflects the sunlight through one of the holes in the 
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shoe box. The sunshine passes through the frame, passes through the lamp 
with water and projects the image on the wall.

The short film proposes, as a background, to expose the history of cinema 
from the transition between silent and spoken cinema. This exhibition is 
made through the frames with references to the most representative films of 
the transition, covering the specific period between 1930 and 1934.

The photography of the film is based on films from this period directed 
by filmmakers such as Humberto Mauro, Charles Chaplin, Ardeshir Irani, 
Mário Peixoto, Carl Theodor Dreyer, Yasujiro Ozu, Josef von Sternberg, Luiz 
Buñuel, Kenji Mizoguchi, Jean Vigo, Cecil B. DeMille, Mark Fric, Carl 
Lamac Friedrich Wilhelm Murnau, Zhang Shichuan, Yakov Protazanov, 
Victor Sjöstrom, René Clair, W. S. Van Dyke, Leitão de Barros, René Clair, 
Aleksandr Dovzhenko, Sergei Eisenstein, Orestes Laskos, Alessandro Blaset-
ti, Manuel de Oliveira, Jean Renoir and Fritz Lang.

It is known that with the advent of sound in cinema, which occurred in 
the years 1926/1927, some directors resisted the new technology. City Lights, 
by Charles Chaplin, performed in 1931, four years after The Jazz Singer, 
was still mute. The Vampire, by C. Th. Dreyer, performed in 1932, followed 
Chaplin’s resistance. Yasujiro Ozu made his first spoken film only in 1936. 
His compatriot Mizoguchi had already experienced sound in his first film 
“Fujiwara Yoshie no Furusato”, in 1930. In L’Atalante, 1934, Jean Vigo, de-
spite being his 3rd. sound film, preserves the structure of a silent movie. The 
character Jean after losing his beloved Juliette, remains 23 minutes without 
speaking in the film. The sequence is a “silent film” within the “spoken film”.

Cecil B. DeMille, one of the founders of Paramount Pictures Corporation 
and, therefore, having the technology available, appropriates the sound only 



15

in Madame Satam, from 1932. Sjöstrom only debuted his first spoken film in 
1930, A Lady to Love. When he returned to Sweden in 1937, he still made 
two silent movies.

In Ganga Bruta, from 1933, Humberto Mauro used some dialogues, but 
the film is essentially silent. In Limite, 1931, Mário Peixoto, in addition to 
making a silent film, uses only a small dialogue with signs, making the film 
absolutely silent. That same year Ardeshir Irani directed India’s first spoken 
(and sung) film, Alam ara. Still in 1931, Leitão de Barros made his first spo-
ken film in Portugal, with a screenplay by René Clair: A Severa.

That year, in Russia, Dovzhenko performed Terra, still silent. The father of 
Russian cinema Yakov Protazanov had made his first sound film a year earlier, 
The Miracle of Saint George. The Vasilyev brothers started their careers in 
1930 with a silent film Spyashchaya Krasavitsa. 

In 1932 they made Lichnoe Delo, a mixture of silent and sound cinema. 
Only in 1934 did they make a truly talked-about film, Chapaev. In that year 
Manuel de Oliveira made his first cinematographic work, the short docu-
mentary (silent) Douro, Faina Fluvial. Sergei Eisenstein had already expe-
rienced sound in cinema, but when he made ¡Qué viva México! in 1932, he 
preferred, however, to make it silent. Vsovolod Pudovkin’s transition film was 
The Defector in 1933. A year earlier, the wizard of silent film editing Ku-
lechov started his sound films with The Horizon.

Mark Fric directed with Carl Lamac in 1931, in Czechoslovakia, “On a 
Jeho Sestra”, the 1st. spoken film of the directors. Josef von Sternberg made 
in 1929 Thunderbolt, a film with a double version: one spoken and the other 
silent. In 1930 he made Blue Angel, this one appropriating the sound fully.
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Fritz Lang and Jean Renoir made their first films spoken in 1931 “M” and 
“La Chienne”, respectively, incorporating sound as a cinematographic lan-
guage. The same had already done Hitchcock with Blackmail, 1929, his first 
spoken film. But, Hitchcock, that same year, still made the silent film The 
Manxman.

Of the 55 films directed by the Greek Orestes Laskos, two were made in the 
1930s, both silent. The first was Dafnis and Cloé in 1930. In Italy, Alessan-
dro Blasetti and Mario Camerini began their cinematographic careers with 
a silent film from 1929. In 1930 Blasetti directed Nerone, the first spoken. 
The first spoken film in Mexico was �Más Fuerte que el Deber�, directed by 
Alexandro J. Sevellia, in 1931. The Italian-Argentine Mario Parpagnoli, who 
directed 30 films, made his last, still silent, in 1930, the musical drama �Adiós 
Argentina�.

In 1930, Zhang Shi Chan made China’s first spoken film: Sing-song Red 
peony. In that year Boreslaw Newloyn made his only film and the first spoken 
film in Poland: The Moral of Mrs. Dulska. In the same year, in Denmark, 
George Schneevoigt performed Eskimo, already spoken.

Many directors have not adapted to the advent of sound, some have ended 
their careers. Others incorporated sound into their films as part of their cine-
matic language. After all, as Béla Balázs said, cinema is the only art in which 
silence is possible.

In addition to direct references to these directors, there are many references 
to Russian director Andrei Tarkovski. These are, sometimes in the image, 
sometimes in the audio. The sound of the printing press is mixed with the 
sound of the train from the movie Stalker. The framing of the girl at the 
desk with a clock (replaced by an hourglass) in front of her is a reference to 
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Sacha in The Steamroller and the Violin. In turn Tarkovski made reference 
to Yasujirô Ozu in Passing Fancy. The sound of the rain on the apples is the 
sound of Stalker, when the three characters talk while sitting on the water in 
the Zone. The rain on the apples is a reference to Ivan’s Childhood, which, 
in turn, refers to Earth by Dovzhenko.

The street sounds in the Cinema’s door scene were used sounds from the 
1930s from Nanking (China) Brussels, Naples, Damascus and London.

EMILIA (Spagna, 2020, 16’36”) di | by Cristina Guillen, con | with 
Montserrat Carulla, Cristina Guillen, Florin Opritescu. Produzione | Pro-
ducer: Cristina Guillen.

Sinossi: Emilia e sua nipote Silvia hanno un legame molto speciale. 
Questo rapporto sarà troncato con l’apparizione dei primi sintomi dell’Al-
zheimer.

Emilia and her granddaughter Silvia have a very special bond. This re-
lationship will be truncated with the appearance of the first symptoms of 
Alzheimer’s.
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OFRA & KHALIL (Spagna, 2019, 25’08’’) di | by José Alberto An-
drés Lacasta, con | with Laura Contreras, Francesc Tamarite, Critina de 
Inza, José Luis Esteban, Carlota Callén. Produzione | Producer: Factory 
du Cardelin.

Sinossi: Khalil (palestinese) lavora come muratore nella costruzione 
di colonie nella zona militare israeliana per la quale ottiene un passag-
gio giornaliero che gli consente di attraversare il confine (checkpoint) nei 
tempi determinati dall’esercito. Nella parte israeliana in cui lavora ha una 
ragazza ebrea, Ofra; è una studentessa all’Università e vive con suo padre 
vedovo (Raziel) che è un importante rabbino ebreo ortodosso, e con sua 
sorella Adifa che è capitano dell’esercito israeliano destinato a control-
lare il checkpoint attraverso il quale Khalil attraversa regolarmente. La 
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sorella gemella di Khalil, incinta, va in travaglio e ha bisogno di cercare 
di attraversare il valico di frontiera per portarla in ospedale, ma i militari, 
con Adifa al comando, lo impediranno e la sorella muore. Questa tragedia 
innesca una serie di eventi che porteranno tutti i personaggi all’estremo 
nel prendere una decisione le cui conseguenze passeranno non solo dalla 
separazione finale, ma anche dall’obbligo di posizionarsi sull’estremità più 
radicale che il loro ambiente richiede. Detto questo, la forza dell’amore e 
della vita proverà a sfondare anche se il destino fatale apparirà come un 
luogo quasi irrimediabile.

Khalil (Palestinian) works as a bricklayer in the construction of colonies in 
the Israeli military zone for which he obtains a daily pass to cross the border 
(checkpoint) at the times determined by the army. In the Israeli part where 
he works he has a Jewish girlfriend, Ofra; She is a student at the University 
and lives with her widowed father (Raziel) who is an important Orthodox 
Jewish rabbi, and with her sister Adifa who is captain of the Israeli army 
destined to command the checkpoint through which Khalil regularly crosses. 
Khalil’s twin sister, pregnant, goes into labor and he is in need of trying to 
cross the border crossing in order to take her to the hospital, but the military, 
with Adifa in charge, will prevent it and the sister dies. This tragedy triggers 
a series of events that will take all the characters to the extreme of making a 
decision whose consequences will pass not only by the final separation, but 
also by the obligation to position themselves at the most radical end that their 
environment demands. But the force of love and life will try to break through 
even though the fatal destiny will appear as an almost irremediable place.
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ANNA (Ucraina/UK/Israele, 2020, 15’20”) di | by Dekel Berenson, 
con | with Svetlana Alekseevna Barandich. Produzione | Producer: ESSE 
Production House, 168 Wardour Filmworks. 

In Concorso al Festival di Cannes 2019 per la Palma d’Oro al miglior 
cortometraggio, in concorso al Toronto International Film Festival 2019 | 
It premiered at the Cannes Film Festival 2019 in competition for the Short 
Film Palme d’Or, in competition at the Toronto International Film Festival 
2019.

Sinossi: Vivendo nell’Ucraina orientale dilaniata dalla guerra, Anna è 
una madre single avanti con l’età che desidera disperatamente un cambia-
mento. Attirata da un annuncio radiofonico, va ad una festa con un gruppo 
di uomini americani che stanno girando il paese, alla ricerca dell’amore.

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

REHAK (UK, 2020, 7’12”) di | by Pierre Ghislain B, con | with Ruby 
Rae, Sarah-Stephanie, Victoria Ashford. Produzione | Producer: Pierre B, 
Gaelle Rikam B.

In Concorso al 65° Cork International Film Festival | In competition at 
the 65th Cork International Film Festival
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Sinossi: Una giovane ragazza nella sua età dell’innocenza scopre Rehak, 
un disegno magico nascosto dietro il muro della sua camera da letto.

A young girl in her age of innocence discovers Rehak, a magical drawing 
hidden behind her bedroom wall.

LAST MOMENTS (USA, 2020, 0’20”) di | by Knut Hybinette, 
Megan Ehrhart - Produzione | Producer: Knut Hybinette, Megan Ehrhart.

Sinossi: Idea sperimentale dell’ultimo momento del tempo.

Experimental idea of the last moment of time.

THE NEIGHBORS’ WINDOW (USA, 2020, 20’37”) di | by 
Marshall Curry, con | with Maria Dizzia, Greg Keller, Juliana Canfield, 
Bret Lada. Produzione | Producer: Marshall Curry, Jonathan Olson, Julia 
Kennelly.  

NATIONAL PREMIERE | Oscar 2020 per il Miglior Cortometraggio di 
Fiction, presentato al Tribeca Film Festival 2019 | Academy Award® 2020 
- Best Live Action Short Film, presented at the Tribeca Film Festival 2019.

Sinossi: The Neighbors’ Window racconta la vera storia di una donna 
di mezza età (Maria Dizzia) con bambini piccoli la cui vita è sconvolta 
quando due ventenni dallo spirito libero (Juliana Canfield e Bret Lada) si 
trasferiscono dall’altra parte della strada.
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The Neighbors’ Window tells the true story of a middle-aged woman (Ma-
ria Dizzia) with small children whose life is shaken up when two free-spir-
ited twenty-somethings (Juliana Canfield and Bret Lada) move in across the 
street.

THE PASSENGER (Austria, 2020, 17’57”) di | by Alexander Bruck-
ner, con | with Andrew Garrett, Ben Dahlhaus, Randy Hernandez, Gaelle 
Gillis. Produzione | Producer: Tizian Gruner, Alexander Bruckner.

Sinossi: Il Passeggero è un thriller psicologico su due amici molto di-
versi che fanno una fatidica sosta a tarda notte in un’area di servizio su 
un tratto deserto di autostrada, mentre sono nel bel mezzo di una discus-
sione. Una situazione già tesa minaccia di esplodere quando i due uomini 
sentono per caso una donna che viene picchiata nel bagno adiacente. Le 
decisioni che prendono in quel momento cambieranno per sempre il loro 
rapporto, sancendo il destino dell’uno, definendo violentemente l’altro. 
Mentre la storia precipita a capofitto verso la sua sconvolgente conclusio-
ne, ci rendiamo conto che nulla è come sembra.

The Passenger is a psychological thriller about two very different friends 
who make a fateful late-night stop at a rest area on a deserted stretch of des-
ert highway, while in the middle of an argument. An already tense situation 
threatens to explode when the two men overhear a woman being beaten in 
the adjoining restroom. The decisions they make in that moment will change 

fuori concorso | out of competition:
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their relationship forever, sealing the fate of one, violently defining the other. 
As the story rushes headlong to its shocking conclusion, we realize that noth-
ing is as it seems.

LES ENFANTS DU RIVAGE (fireflies) (Belgio, 2019, 
19’43”) di | by Amelia Nanni. Produzione | Producer: Atelier de Réalisation 
inas. 

Sinossi: Un pomeriggio, due bambini si incontrano.

An afternoon, two children, two worlds meet.

FREQUENTIA (Brasile, 2020, 3’30”) di | by Pedro H. M. Marques, 
con | with Lucas Melo. Produzione | Producer: Pedro H. M. Marques.

Sinossi: Il primo film al mondo al 100% sensoriale! Siamo tutti gover-
nati dalle frequenze. Frequentia è un’esperienza cinematografica e sen-
soriale che invita lo spettatore non solo a guardare, ma a sentire la sfida 
affrontata dal suo protagonista. Quali frequenze regolano la tua vita?

The world’s first 100% sensory film! We all are ruled by frequencies. Fre-
quentia is a cinematic and sensorial experience that invites the spectator 
not just to watch, but to feel the challenge faced by its protagonist. What 
frequencies rule your life?
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ÉLECTRIQUE (Francia, 2020, 3’33”) di | by François Le Guen, 
con | with Olivier Pleindoux, Pierre Léon Luneau. Produzione | Producer: 
Fabien Costanzi.

Sinossi: Un uomo con entrambe le gambe amputate sogna di cammi-
nare di nuovo. Infastidito dalla permanente motorizzazione dei pedoni, si 
è imbarcato in una gara con il peggior rappresentante di questa modalità: 
uno scooter elettrico.

A man with both legs amputated dreams of walking again. Annoyed by the 
permanent motorization of pedestrians, he embarked on a race with the worst 
representative of this mode: an electric scooter.

CHESS DUEL (Germania, 2020, 18’) di | by Mats Willems - Produ-
zione | Producer: Cavin Castenow, Moritz Bastian.

Sinossi: L’autore Theo è in crisi creativa. Non riesce a pensare a un 
finale per il suo racconto Duello di scacchi. Quando intraprende un viag-
gio, due incontri non solo potrebbero ridargli fiducia nel suo “Duello di 
scacchi”, ma anche cambiare le sue opinioni personali. 

The author Theo is in a creative crisis. He can’t think of an ending for his 
short story “Chess Duel”. As he embarks on a journey, two encounters are not 
only supposed to give him back his belief in “Chess duel”, but also to change 
his personal views.
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SHADOWS OF YOUR CHILDHOOD (Russia, 2020, 
21’24”) di | by Mikhail Gorobchuk - Produzione | Producer: Ekaterina 
Vizgalova, Irina Kalinina.

In concorso a ‘Visions du Réel’ 2020 | In competition at the ‘Visions du 
Réel’ 2020 

Sinossi: La nostra casa si avvolge nel silenzio della notte. Cresce una 
lunga ombreggiatura accentuata dalle scintille casuali della lampada a 
cherosene. Per la piccola Stesha, l’oscurità diventa un modo per entra-
re in un altro mondo che è allo stesso tempo spaventoso e affascinante. 
Frammenti di ricordi sfuggenti, voci e bagliori di luce - sono le sensazioni 
tremolanti dell’infanzia, e restano con noi per sempre.

Our house becomes shrouded in the silence of night. It grows long shadows 
accentuated by the random sparks of the kerosene lamp. For little Stesha, 
the darkness becomes a way into another world that is both frightening and 
fascinating. Fragments of elusive memories, voices and shimmers of light – 
these are the flickering sensations of childhood, and they stay with us forever.

UNCLE GOOSE WAITS FOR A PHONE CALL (Sin-
gapore, 2020, 15’) di | by Kew Lin, con | with Chen Shu Cheng. Produzione 
| Producer: Angelina Marilyn Bok.

In concorso all’Aesthetica Short Film Festival 2020 | In competition at 
the Aesthetica Short Film Festival 2020
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Sinossi: Per aspettare la telefonata di un vecchio amico, lo zio Goose 
non si è allontanato da casa per giorni. Ma quando il cibo finisce, lo zio 
Goose decide di fare il possibile per tenere il telefono al suo fianco! Qual-
siasi cosa per rispondere a quella chiamata, perché una promessa è una 
promessa.

To stay waiting for an old friend’s phone call, the lonesome Uncle Goose 
has not left home for days. But when food runs out, Uncle Goose decides to 
go to literal great lengths in order to keep the telephone by his side! Whatever 
it takes to be in time to pick up that call, because a promise is a promise.

MARE (Spagna, 2020, 7’48”) di | by Guillermo Vázquez Díaz, con | 
with Elena Villa, Hugo Aja. Produzione | Producer: Guillermo Vázquez 
Díaz.

Sinossi: Una giovane donna cerca qualcuno che è entrato in casa sua 
quando è tra il sonno e la veglia. Basato sul dipinto di Henry Fuseli L’in-
cubo, ‘Mare’ raffigura una paralisi del sonno come narrato dal mito dell’in-
cubo.

A young woman seeks out someone who has entered her house when she is 
between sleep and vigil. Based on Henry Fuseli’s painting ‘The Nightmare’, 
‘Mare’ depicts a sleep paralysis as told by the incubus myth.
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SU RIDER (Spagna, 2020, 12’33”) di | by Alberto Utrera, con | with 
Irene Arcos, Nacho Marraco. Produzione | Producer: Moa Studio.

Sinossi: April arriva a casa e ordina cibo per cena. Il fattorino che 
arriva non è quello che si aspettava, e nemmeno la situazione che sta per 
affrontare.

April arrives home and asks for food for dinner. The delivery man who 
arrives is not the one he expected and neither is the situation she is about to 
live.

BYE BYE BRIDGES (UK, 2019, 13’40’’) di | by Estanis Bañue-
los, con | with Christine Koudreiko, Daniele Silvan, Jane Sales, Olive, 
Kathleen Henderson. Produzione | Producer: BaBian Studio, University 
of Edinburgh.

Sinossi: Con l’arrivo della Brexit, una coppia emigrata in Scozia teme 
che nel prossimo futuro dovrà cambiare nuovamente destinazione”. Bye 
Bye Bridges” è un piccolo esempio di problema globale: come gestire l’im-
migrazione e come queste decisioni possono influire sulle persone? Il fu-
turo incerto è diventato come una nuova filosofia di vita.

With the arrival of Brexit, a couple who emigrated to Scotland are afraid 
that in the near future they will have to change their destination again. ‘Bye 
Bye Bridges’ is a small example of a global problem: how to manage immigra-
tion and how these decisions could affect people? The uncertain future has 
become as a new philosophy of life.
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HOW BLUE IS YOUR OCEAN? (USA, 2020, 8’02”) di | by 
Joe Pisciotta. Produzione | Producer: Madrid Street Films.

Sinossi: Entro il 2050 nell’oceano ci sarà più plastica che pesce. 
(PETE). Ogni due anni produciamo un quantitativo di plastica pari all’e-
quivalente del peso di sette miliardi di persone sulla terra. (Capitano 
Charles Moore). Un sommozzatore americano ha battuto il record di im-
mersioni subacquee più profonde e ha trovato qualcosa di scoraggiante in 
fondo all’oceano: una busta di plastica. (BBC News reports) 

By 2050 there will be more plastic in the ocean than fish. PETE

Every two years we make enough plastic to be the equivalent to the 
weight of the seven billion people on earth. Capt. Charles Moore

An American diver broke the record for deepest submarine dive ever 
and found something disheartening at the bottom of the ocean — a plas-
tic bag. BBC News reports



LE ABIURATRICI (Italia, 2019, 15’05”) di | by Antonio De Palo, 
con | with Valeria Solarino, Claudia Potenza, Antonio De Matteo, Mi-
chelangelo Dalisi. Produzione | Producer: Antonio De Palo, Piero Rossi, 
Giampietro Preziosa.

Valeria Solarino e Claudia Potenza: Corti d’Argento 2020; Presentato al 
20° Festival del Cinema Europeo di Lecce 

Valeria Solarino and Claudia Potenza: Corti d’Argento 2020; Out of Com-
petition at the 20th Lecce European Film Festival

Sinossi: Il 2087. Vera e Roberta sono due «Abiuratrici», cioè donne 
che hanno rifiutato di aderire al Programma Eugenetico imposto dal Go-
verno e che sono state confinate in un luogo sconosciuto e utilizzate come 
cavie. Il loro unico scopo nella vita è ricordare le facce dei loro amanti.

2087. Vera and Roberta are two “Abjurants”, meaning women who refused 
to adhere to the Eugenics Programme imposed by the Government and who 
have been consequently confined to an unknown location and used as test 
subjects. Their only purpose in life is recalling to mind their lovers’ faces.

  

CORTOMETRAGGI NAZIONALI  NATIONAL SHORT FILMS

in concorso | in competition:
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IL CONGEDO (Italia, 2020, 14’49”) di | by Edoardo Winspeare, 
con | with Celeste Casciaro, Gustavo Caputo, Anna Boccadamo. Produ-
zione | Producer: IISS “E. Giannelli” (SCHOOL).

Sinossi: Un uomo sta morendo, al suo capezzale c’è la moglie. La vita 
abbandona il corpo del marito, la donna si dispera. Ma la vita continua, 
quella quotidiana del paese salentino con i suoi abitanti, i suoi rituali, le 
diverse generazioni, e quella triste della famiglia che si prepara alla veglia 
funebre. È lo sguardo soggettivo di un’anima che si congeda con strug-
gente tenerezza dall’esistenza terrena oppure è un punto di vista oggettivo 
pieno d’amore nei confronti di un’umanità semplice e bella?

A man is dying, his beloved wife is at his bedside. Life abandons the 
body of the husband, the woman despairs. But life goes on: on one hand 
we see the daily life of a Salento village with its people, their rituals, the 
different generations, on the other one we stay together with a family, in 
its darkest hour, preparing for the funeral vigil. Is it the subjective look of 
a soul leaving from its mortal existence or an objective and lovely look at 
the humankind, full of beauty and simplicity?

A CUP OF COFFEE WITH MARILYN (Italia, 2020, 19’38”) 
di | by Alessandra Gonnella con | with Miriam Leone, Sam Hoare, Marco 
Gambino, Jamie Wilkes, Giulietta Vainer Levi, Antonio Mancino. Pro-
duzione | Producer: Diego Loreggian per RedString Pictures, Alessandra 
Gonnella.
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Nastro d’Argento 2020 Miglior Cortometraggio di Fiction | Silver Ribbon 
2020 Best Short Film – Fiction

Sinossi: Nel 1956, una giovane Oriana Fallaci viene mandata in Ame-
rica dal suo giornale per un’inchiesta su Hollywood. Lì, si impunta di 
voler intervistare Marilyn Monroe e la cerca disperatamente in ogni luogo 
e in ogni modo, attraverso contatti diretti e indiretti. Oriana guarda con 
disprezzo questo mondo superficiale, ma vuole provare a se stessa e al suo 
direttore di essere all’altezza, usando tutta la tenacia e l’irriverenza che la 
contraddistinguono, diventandone ossessionata. Quando la sfida non por-
ta i risultati sperati, Oriana si rassegna ma con dignità; Marilyn non è altro 
che un fantasma di cui può tranquillamente liberarsi. Questo incidente 
non le impedirà di diventare la più grande giornalista italiana conosciuta 
nel mondo.

In 1956, a young Oriana Fallaci is sent to America by her magazine to do 
a reportage about Hollywood. There, she becomes determined to pursue an 
interview with Marilyn Monroe and starts looking for her desperately in every 
place and in every way, through direct and indirect contacts. Oriana has a 
very low opinion of this shallow world, but wants to prove to herself and to 
her boss that she can do it, with those qualities of perseverance and boldness 
that eventually became her trademark. She ends up becoming obsessed with 
her mission. When the challenge does not bring the results that she hoped, 
Oriana gives up but with dignity: Marilyn is nothing but a ghost that she can 
get rid of. This accident won’t prevent her from becoming the most iconic 
Italian journalist known worldwide.
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GAS STATION (Italia, 2020, 10’02’’) di | by Olga Torrico, con | with 
Olga Torrico, Claudio Collovà, Gabriele Zapparata. Produzione | Produ-
cer: Adam Selo, Olga Torrico.

Miglior contributo tecnico alla 35.ma Settimana Internazionale della 
Critica nell’ambito della 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Vene-
zia (2020) | Best technical contribution in Venice International Film Critics’ 
Week in 77th Venice International Film Festival (2020)

Sinossi: Alice lavora in una stazione di servizio. Non suona più e ha 
seppellito il fuoco per la musica dentro di sé. In un’afosa giornata estiva, si 
presenta il suo vecchio insegnante di musica. E Alice comincia a chiedersi 
se è rimasta senza carburante per troppo tempo.

Alice works at a gas station. She doesn’t play anymore, and she buried 
her fire for music deep inside. On a sultry summer day, her old music 
teacher shows up. And Alice starts wondering if she has stayed without 
her fuel for too long.

INVERNO (Italia, 2020,16’28”) di | by Giulio Mastromauro, con | 
with Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta de 
Vito. Produzione | Producer: Zen Movie, Indaco Film.

David di Donatello 2020, Miglior Cortometraggio | David di Donatello 
Award 2020, Best Short Film
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Sinossi: Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova 
ad affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro.

Timo, the youngest of a Greek community of Funfair workers, will have to 
face the hardest winter together with his loved ones.

MARIA – A CHENT’ANNOS (Italia, 2019, 20’) di | by Gio-
vanni Battista Origo, con | with Matteo Pianezzi, Jacopo Cullin, Noemi 
Medas, Lia Cardeddu, Maria Grazia Sughi, Francesco Zaccaro. Produzio-
ne | Producer: Amaro produzioni.

Presentato ad Alice nelle Città alla 14.ma Festa del Cinema di Roma 
(2019), finalista a Cortinametraggio 2020

| Out of Competition at the Alice nelle Città - 14th Rome Film Fest (2019), 
finalist at the Cortinametraggio 2020

Sinossi: All’alba dell’armistizio del 1943, i due soldati Sante Bacci e 
Nicola Caputo vengono dimenticati dall’esercito italiano sulle coste della 
Sardegna. I collegamenti radio risultano proibitivi e Sante non riesce a ri-
cevere l’aiuto necessario per la febbre che sta divorando il suo compagno. 

Sardinia, 1943. Sante Bacci e Nicola Caputo are two italian soldier isolat-
ed by the rest of the army due to radio communication problems. Sante gives 
up hopes to help his very sick friend but Maria, a young woman, will carry 
them to her aunt who will save Nicola trough magical treatments.
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QUARANTA CAVALLI (Italia, 2020, 10’42”) di | by Luca Ciriel-
lo, con | with Stefano Penzo. Produzione | Producer: Za-lab, Lunia Film, 
Luca Ciriello.

Presentato alla 17.ma Giornate degli Autori nell’ambito della 77ma Mo-
stra Internazionale del Cinema di Venezia (2020) | Presented in 17th Gior-
nate degli Autori at the 77th Venice International Film Festival (2020)

Sinossi: Le scorribande estive di un gruppo di ragazzini di Chioggia, 
i loro sogni sull’acqua e le loro aspettative. Stefanin, il protagonista, è un 
tuttofare, un piccolo uomo che a 16 anni ripara motori e va a pescare von-
gole. Durante le sere d’estate, per divertirsi va in giro con tutti i suoi amici 
su barchini con motori da 40 cavalli, musica reggaeton ad alto volume e 
luci led decorative. Alle volte vanno in laguna a corteggiare le ragazze che 
li aspettano sulla banchina, altre volte fanno un ponte di barche in mezzo 
alla laguna e scommettono su chi pescherà di più il giorno seguente. Un 
mondo fatto di illusioni, ironia ed energia, ma anche di sogni e speranze 
per il proprio futuro.

The summer slides of a group of kids from Chioggia, their dreams on the 
water and their expectations. Stefanin, the protagonist, is a handyman, a 
small man who at the age of 16 repairs engines and goes to clam fishing. 
During the summer evenings, to have fun he goes around with all his friends 
on small boats with engines of 40 horsepower, high volume reggaeton music 
and decorative led lights. Sometimes they go to the lagoon to court the girls 
waiting for them on the dock, sometimes they make a boat bridge in the mid-
dle of the lagoon and bet on who will fish more the next day. A world made up 
of illusions, irony and energy, but also of dreams and hopes for one’s future.
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IL RITRATTO (Italia, 2020, 13’28”) di | by Francesco Della Ventura, 
con | with Pier Giorgio Bellocchio, Vanessa Scalera. Produzione | Produ-
cer: Centro Sperimentale di Cinematografia Production.

Sinossi: Claudia lavora in polizia come disegnatrice forense. Il suo 
compito è quello di dare forma all’identità delle persone. Quando Arian-
na, vittima di uno stupro, descrive il suo assalitore, in Claudia si insinua 
il dubbio.

Claudia works for the police as a forensic designer. Her task is to shape the 
identity of people. When Arianna, the victim of a rape, describes her assail-
ant, in Claudia creeps the doubt.
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SPECCHIO (Italia, 2020, 15’) di | by Caterina Crescini, con | with 
Daphne Scoccia, Flaminia Cuzzoli. Produzione | Producer: Ripartenze srl.

Sinossi: Beatrice ritorna con la mente alla sua relazione con Sveva, al 
loro rapporto intenso e tormentato che riaffiora invadendo la sua realtà 
presente. Attraverso la rievocazione delle sue parole, Beatrice si troverà a 
rivivere questa relazione, come guardandosi allo specchio, sprofondando 
nei ricordi passati di vitalità e passione.

Beatrice returns with her mind to her relationship with Sveva, to their 
intense and tormented connection that invades her present reality.

Through the re-enactment of her words, Beatrice will find herself reliving 
this relationship, as if looking in the mirror, sinking into the memories of past 
vitality and passion.



ARIA PRIMA (Italia, 2019, 15’08”) di | by Luca De Paolis, Gaetano 
Mangia, con | with Lamberto Probo, Andrea Bellisario, Simona Greco, 
Alessandro Rizzo. Produzione | Producer: Associazione Virulentia.

Sinossi: Aria Prima è una storia strettamente legata al territorio da cui 
proviene. Il film si concentra su uno dei tesori primari più consumati e 
ignorati: l’Aria. Ci racconta di una famiglia e delle sue evoluzioni emotive 
di fronte ad alcuni momenti chiave della loro vita.

Aria Prima is a story that is closely linked to the territory it comes from. 
The film focuses on one of the most consumed and most unnoticed primary 
treasure: The Air. It tells us about a family and his emotional evolutions in 
front of some key moments in their lives.

DELITTO NATURALE (Italia, 2019, 15’) di | by Valentina Ber-
tuzzi, con | with Olivia Magnani, Alida Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, 
Rosa Pianeta, Nicole Centanni, Valentina Filippeschi. Produzione | Pro-
ducer: Silvia Ricciardi, Manila Mazzarini, Claudio Bresciani.

In Concorso ad Alice nelle Città alla 14.ma Festa del Cinema di Roma 
(2019), Finalista a Cortinametraggio 2020 | In Competition at the Alice nel-
le Città in 14th Rome Film Fest (2019), Finalist at the Cortinametraggio 2020

fuori concorso | out of competition:
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Sinossi: Quando la migliore amica di Aida, Lola, scompare dalla classe, 
Aida si mette a cercarla e scopre parti della scuola che è meglio se lasciate 
indisturbate. . .

When Aida’s best friend, Lola, goes missing from class, Aida sets out to find 
her and discovers parts of their school that are better left undisturbed...

DIS-PLAY (Italia, 2020, 8’03”) di | by Roberto Calabrese, Tito Lau-
renti, con | with Emanuele D’Ambra, Valter Cara. Produzione | Producer: 
ODINO Production.

Sinossi: Un adolescente, con lo sguardo perennemente sul display 
dello smartphone, si reca ogni giorno alla stazione per prendere il treno. 
Inaspettatamente uno straniero di mezza età, stravagante e sognatore, fa 
uscire l’adolescente dalla sua apatia relazionale.

A teenager, with his gaze perpetually on the smartphone display, goes daily 
to the station to catch the train. Unexpectedly a middle-aged stranger, extrav-
agant and dreamer, get out the teenager from his relational apathy.

EROI PERDUTI (Italia, 2020, 14’04”) di | by Lorenzo Giroffi, con | 
with Piero Grant, Germana Di Marino, Fiorenzo Madonna, Simone Bobi-
ni. Produzione | Producer: Luca Ciriello per Lunia Film.

Sinossi: Dalle trincee reali a quelle ricreate, Lost Heroes è un adat-
tamento cinematografico del lavoro decennale del regista sul tema della 
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guerra. Sullo sfondo della campagna fascista per la colonizzazione dell’E-
tiopia e della Resistenza, l’autore si interroga sui conflitti interni e quelli 
chiari generati dall’esterno.

Nell’Etiopia fascista, Giacinto combatte contro i fantasmi provocati da 
un regime di cui non si fida più. È costretto ad assistere a violenze non 
eroiche e denuncia uno dei suoi compagni.

È una spia. Questo episodio lo ferisce. La giovane moglie di Giaci, 
Maria, incontra Raffaele, impiegato dell’ufficio postale del paese, che ha 
un comportamento ambiguo nei suoi confronti. Giacinto fa parte del PAI, 
la polizia fascista delle colonie africane. Dopo la sconfitta in Etiopia e 
qualche anno di segretezza, Giacinto ritorna in Italia tra i veterani del 
PAI, un’unità fedele al re. Divenne protagonista di un’azione clamorosa, 
favorita dalla relazione poco chiara di Raffaele e Maria.

Operazioni clandestine, incontri segreti e discussioni ideologiche tra 
un partigiano e un fascista. Lavorano insieme per la liberazione di qualche 
prigioniero politico. Una notte del 1944 è la pietra angolare della storia: 
Giacinto fa infiltrare alcuni partigiani tra i poliziotti fascisti e soldati na-
zisti, rimanendo nell’oblio di eroi che la storia non svelerà mai. Guerra, 
colonizzazione, migrazione. Uno specchio tra il passato e il presente. Que-
sto cortometraggio può far luce sulle ombre storiche e sul disincanto delle 
ideologie. Come può essere ancora presente Heroes Lost?

From real trenches to recreated ones, Lost Heroes is a film adaptation of 
director’s ten-year fieldwork about the war topic. Over the background of 
Fascist campaign for colonization in Ethiopia and Resistance, the author 
asks himself about internal conflicts generated by the exterior and clear ones.
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In the Fascist Ethiopia, Giacinto fights against ghosts caused by a regime 
in which he doesn’t trust anymore. He’s forced to be witness of not heroic 
violence and reports one of his fellows.

He’s a spy. This episode hurts him. Giaci into’s young wife, Maria, meets 
Raffaele, an employee at the village postal office, that has ambiguous behav-
ior towards her. Giacinto is part of PAI, the Fascist police in African colonies. 
After the defeat in Ethiopia and some year of secrecy, Giacinto returns to 
Italy between PAI’s veterans, a unit loyal to the king. He become protagonist 
of a clamorous action, favored by Raffaele and Maria’s unclear relation.

Clandestine operations, secret meetings and ideological discussions be-
tween a partisan and a fascist. They work together to liberation of some polit-
ical prisoner. A night of 1944 is the cornerstone of the story: Giacinto makes 
seep some partisan between Fascist policemen and Nazi soldiers, remaining 
in the oblivion of heroes that the story will. War, colonization, migration. A 
mirror through the past and the present. This short film can shed light on 
historical shadows and on disenchantment of ideologies. How Lost Heroes 
can still be present?

IDDA (Italia, 2019, 14’52”) di | by Salvatore Sclafani, con | with Paola 
Piccioli, Giuseppina Maimone, Marcello Paesano, Antonello Puglisi. Pro-
duzione | Producer: Paola Piccioli, Salvatore Sclafani.

Sinossi: Un mese prima del suo matrimonio, Lucia e il suo fidanzato 
si recano nel sud Italia per definire gli ultimi dettagli dell’evento. Dopo 
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aver riallacciato i contatti con la cugina nella sua casa d’infanzia, inizierà 
a mettere in discussione le sue scelte di vita in vista di nuove inaspettate 
tentazioni.

A month before her wedding, Lucia and her fiancé travel to southern Italy 
to set the last details for the event. After reconnecting with her cousin in her 
childhood home tough, she will start to question her life choices in sight of 
new unexpected temptations.

MR. H (Italia, 2019, 11’37”) di | by Giulio Neglia, con | with Filippo 
Tirabassi, Luigi Diberti, Edoardo Purgatori, Claudio Boschi. Produzione | 
Producer: Salenzia, Cinetika.

Sinossi: Un pubblico in delirio, la meraviglia negli occhi degli spetta-
tori, la magnificenza di un uomo, le aspettative di un mondo intero rac-
chiuso in due ore di divertimento. Signore e signori il signor H: alias Harry 
Houdini; uno dei più famosi illusionisti ed escapologi della storia, reso 
famoso dalle sue impossibili fughe.

An audience in delirium, the wonder in the eyes of the spectators, the 
magnificence of a man, the expectations of a whole world enclosed in two 
hours of entertainment. Ladies and gentlemen Mr. H: aka Harry Houdini; 
one of the most famous illusionists and escapologists in history, made famous 
by his impossible escapes.
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IL MURO BIANCO (Italia, 2020, 12’45”) di | by Andrea Brusa, 
Marco Scotuzzi, con | with Laura Tombini, Anna Coppola, Sebastiano 
Filocamo. Produzione | Producer: Andrea Italia, Rai Cinema.

Presentato al Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand 2020 | Pre-
sented at the Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand 2020

Sinossi: Un preside e un insegnante cospirano per proteggere i loro 
studenti da un predatore invisibile in agguato all’interno della loro scuola. 
Basato su una storia vera.

A principal and teacher conspire to protect their students from an invisible 
predator lurking inside their school. Based on a true story.

OLTRE IL FIUME (Italia, 2019, 15’08”) di | by Luca Zambolin, con 
| with Brixhilda Shqalsi, Marco Paolini, Elisabetta Salvatori. Produzione | 
Producer: Francesco Bonsembiante. 

Sinossi: Negli anni ’40 l’Italia occupata, una piccola fattoria è rimasta 
senza animali, poiché tutti sono stati confiscati dai tedeschi. Antonia, av-
venturandosi verso il fiume che divide la città dal paese, trova un cavallo 
fuggito e decide di tenerlo, mettendo a repentaglio la gente nella fattoria.

In the 1940s occupied Italy, a small farm is left without animals, since they 
have all been confiscated by the Germans. Antonia, adventuring to the river 
which divides the city from the country, finds an escaped horse and decides to 
keep it, endangering the people in the farm.
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ONCE in my life (Italia, 2018, 26’22”) di | by Francesco Colangelo, 
con | with Alfio Sorbello, Giorgio Colangeli, Nino Frassica, Lorenza Indo-
vina. Produzione | Producer: Mirko Padalino, Dario Consoli.

Sinossi: Tonio torna a casa di notte. Solo la piccola luce della sua bici-
cletta illumina la strada…

Tonio returns home at night. Only the small light of his bike illuminates 
the road...



L’AMORE OLTRE IL TEMPO (Italia, 2020, 14’58”) di | by 
Emanuele Pellecchia, con | with Luca Lombardi, Denise Capuano, Vin-
cenzo Merolla, Enzo Perrotta. Produzione | Producer: Emanuele Pellec-
chia. Globo d’Oro 2020

Sinossi: Un uomo e una donna provenienti da epoche diverse s’incon-
trano a causa di un’interferenza telefonica. I due avranno un solo obbiet-
tivo: restare insieme oltre il tempo.

A man from the past meets a woman from the future thanks to an interfer-
ence between phone lines. They both have a common purpose: stay together 
beyond the time.

IL BELLO DEL CINEMA? I POPCORN (Italia, 2019, 
20’47”) di | by Giulio Gargia, con | with Franco Gargia, Cristina Sciabbar-
rasi, Ruggiero Capone, Ivan Santinelli, Susy Del Giudice. Produzione | 
Producer: Tam Tam Coop.

Sinossi: Cinque personaggi in una sala d’attesa per ingannare il tempo 
iniziano un gioco di citazioni sul cinema. Chi sono io? Attori alla ricerca 
di un’opera o pazienti di uno psicoanalista? O tutte e due? Da questa 
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domanda si sviluppa uno strano gioco, un originale divertissement sulla 
gente del cinema. Un ricco collage di citazioni pieno di spassose ed ironi-
che riflessioni sulle dinamiche del mondo del grande schermo raccontate 
dalle parole dei suoi protagonisti.

Five characters in a waiting room to trick the wait start a game of quotes 
on cinema. Who I am? Actors in looking for a writing or patients of a psy-
choanalyst? Or both? From this question develops a strange game, an original 
divertissement on cinema crowds. A rich collage of quotes full of funny and 
ironic reflections on the dynamics of world of the big screen told by the words 
of its protagonists.

FAME (Italia, 2019, 11’56”) di | by Giuseppe Alessio Nuzzo, con | with 
Massimiliano Rossi, Ludovica Nasti, Gigi Savoia, Bianca Nappi. Produ-
zione | Producer: Paradise Pictures, Eduardo Angeloni.

Sinossi: Napoli, crocevia di culture e colori. Sul lungomare e nel cen-
tro antico una contaminazione di etnie tra ricchezza e povertà, disperazio-
ne e speranza. Gli occhi di una bambina testimoni del destino del padre 
al bivio di una scelta...

Naples, a crossroads of cultures and colors. On the waterfront and in the 
ancient center there is a contamination of ethnic groups between wealth and 
poverty, despair and hope. A child’s eyes are witnesses of her father’s fate ...
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NON È SOLO UN GIOCO (Italia, 2020, 15’) di | by Guglielmo 
Lipari, con | with Rosaria De Cicco, Antonella Stefanucci, Fabio Massa. 
Produzione | Producer: Skratch Fab / Viceversa srls.

Sinossi: Annamaria, alias «Assistente di volo», e Pina, «Pinella», Sco-
glio, due sorelle. Un gioco, il burraco. Un gioco che, intersecandosi con la 
vita reale, compromette relazioni e sentimenti. Una storia che mostra che 
la vita . . . non è solo un gioco.

Annamaria, aka “Flight Attendant”, and Pina “Pinella” Scoglio, two sis-
ters. A game, the burraco. A game intersecting with real life, compromising 
relationships and feelings. A story that shows that life... is not just a game.

IL PANE QUOTIDIANO (Italia, 2019, 20’) di | by Danilo Rova-
ni con | with Marika Bertoloni, Denise Capuano, Danilo Rovani, Chiara 
Vitiello, Arduino Speranza, Luca Lombardi – Produzione | Producer: Da-
nilo Rovani.

Sinossi: Una giovane donna, ormai affermata scrittrice, torna nel pro-
prio paese natio in occasione delle esequie del padre. Sarà per lei una 
totale immersione nei ricordi della sua infanzia, costellata dai momenti 
trascorsi insieme al padre, solo lui, perché la madre ha deciso di abban-
donare il tetto coniugale già molto tempo prima. Ogni cosa intorno a lei, 
le strade di campagna, seminate a ulivi e vitigni, l’abitazione paterna, il 
laghetto, fungeranno da madeleine di proustiana evocazione.

A young woman, well-known writer, returns to her native country at 
her father’s funeral. It will be for her a total immersion in the memories of 
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her childhood, punctuated by the moments spent with her father, just him, 
because the mother decided to leave the marital roof long before. Everything 
around her, the country roads, planted with olive trees and vines, the fa-
ther’s house, the pond, will serve as a madeleine of Proustian evocation. 

RAGAZZI DA PAURA (Italia, 2020, 7’46”) di | by Maurizio 
Braucci, con | with Giuseppe Auriemma, Emanuele Palumbo, Luigi Pa-
lombo, Sara Pompilio, Luca Caiazzo. Produzione | Producer: Giulia Ago-
stini, CO2 Crisis Opportunity Onlus.

Sinossi: In un carcere minorile napoletano che si staglia sul mare, 
durante una sera d’estate, viene improvvisamente a mancare la corrente. 
Due giovani detenuti che discutevano da cella a cella sul senso del carce-
re, rimasti al buio, avvistano uno spettro. La reazione sembra non essere 
degna dei trascorsi da criminali che hanno condotto i ragazzi in prigione.

In a Neapolitan youth detention center overlooking the sea, on a summer 
evening, the power suddenly goes out. Two young prisoners talking from cell 
to cell on the feeling of what prison is, left in the dark, they spot a ghost. The 
reaction of prisoners seems not to be worthy of the past from criminals who 
led the guys in prison.

SCANNASURICE (pieces of) – (Italia, 2019, 11’45”) di | by 
Giuseppe Bucci, con | with Imma Villa. Produzione | Producer: G-Karma 
Teatro Elicantropo.
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Sinossi: Imma Villa parla di una napoletana transessuale, degli ultimi 
momenti intimi e tragici della sua vita, nello spettacolo teatrale Scanna-
surice di Enzo Moscato diretto da Carlo Cerciello e interpretato da Imma 
Villa (oggi un vero cult).

Imma Villa talks about a transsexual neapolitan, her last intimate, tragic 
moments of her life, in the theatrical show Scannasurice by Enzo Moscato 
directed by Carlo Cerciello and performed by Imma Villa (today a real cult).

SOCIAL (Italia, 2018, 5’17”) di | by Fabrizio Cantalupo, con | with 
Giuseppe Fiscariello, Fabiana Fazio, Adele Pandolfi, Sofia Piccirillo. Pro-
duzione | Producer: Francesco De Falco, Daniele Magliulo.

Sinossi: Giuseppe e Fabiana, conviventi in un eccentrico appartamen-
to di città, sono seduti a tavola e si apprestano a cenare. Ogni tentativo 
di comunicazione da parte di lui viene interrotto da lei, troppo presa dal 
suo cellulare. Scoppia la lite! Una disputa grottesca e colma di spassose 
contraddizioni, dalla quale nessuno dei due ne uscirà vincitore in quanto, 
forse, entrambi facce della stessa medaglia.

Giuseppe and Fabiana, living together in an eccentric city apartment, are 
sitting at the table and preparing to dine. Any attempt by him to commu-
nicate is interrupted by her, too gripped by her cell phone. There’s a fight! 
A grotesque dispute full of funny contradictions, from which neither will 
emerge victorious as, perhaps, both sides of the same medal.
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BAMBINI (Italia, 2020, 4’34”) di | by Francesco Savaglia, Ivan At-
tollino, con Eleonora Spagnolo, Yuri Digiuseppe. Produzione | Producer: 
Step One productions.

Sinossi: Lirica italiana.

Italian Opera.

L’EPITAFFIO DI SCILO (SEIKILOS EPITAPH) (Italia, 
2020, 4’21”) di | by Ludovica Bastianini - Produzione | Producer: Antonio 
Cece, Nico Sommese.

Sinossi: Antonio Cece (Musicista) e Ludovica Bastianini (Visual Ar-
tist) giovani creativi, condividono con noi un’interpretazione dell’antico 
Epitaffio di Seikilos, per celebrare il 25 aprile, giorno della Liberazione 
Nazionale d’Italia. Questo canto tocca accordi profondi in noi, in questo 
momento così difficile per tutti, a causa della solitudine, della paura e 
della lontananza dai nostri cari. È la più antica composizione completa 
del mondo greco. Un testo accompagnato da una melodia musicale in otto 
battute, scolpita su una stele funeraria in marmo: il canto di un padre al fi-
glio defunto. Sono parole ancestrali, tanto semplici quanto universali. Ri-
salgono al I o II secolo. B. C. e ci invitano a mostrarci autentici al mondo, 
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finché siamo vivi. «Non è facile comprendere appieno il valore di queste 
parole, cerchiamo di vedere la quarantena come un’opportunità unica per 
concentrarci meglio sulla nostra realtà nonostante il dolore e per sentirci 
più vicini alle persone che amiamo e a coloro che combattono la malattia. 
Non avremmo potuto trovare un’occasione migliore della Giornata della 
Liberazione per condividere questo pensiero con il nostro Paese.

Antonio Cece (Musician) and Ludovica Bastianini (Visual Artist) young 
creative couple, share with us an interpretation of the ancient Seikilos Ep-
itaph, to celebrate April 25, the Italian National Liberation Day. This song 
touches deep chords in us, in this moment so hard for everyone, because 
of solitude, fear and distance from our loved ones. It is the oldest complete 
composition from the Greek world. A text accompanied by a musical melody 
in eight measures, carved on a marble funerary stele: the song from a father 
to his dead son. These are ancestral words, as simple as universal. They date 
back to the 1st or 2nd century. B.C. and invite us to show ourselves authentic 
to the world, as long as we are alive.

“It’s not easy to fully understand the value of these words, we try to see the 
quarantine time as a unique opportunity to better focus on our reality despite 
the pain and to feel closer to the people we love and those who are fighting 
against the disease. We could not have found a better occasion than the Lib-
eration Day to share this thought with our Country.

IL GIORNO 0 (Italia, 2019, 14’06”) di | by Sergio Panariello, con 
| with Pietro Juliano, Lucia Rocco, Riccardo Scerbo, Enzo Sacchettino, 
Luca San Giovanni. Produzione | Producer: Bronx Film, Open Mind.
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Sinossi: Una famiglia si trova di fronte a difficoltà economiche, per 
mantenere il negozio di artigianato del padre, farà varie richieste di presti-
to, respinte da banche che richiedono troppe garanzie, devono chiedere 
ad un usuraio. Sotto lo sguardo del figlio di otto anni vedremo il logorio 
che la famiglia e tutti i personaggi della storia subiranno.

A family is faced with economic hardship, in order to keep the father’s 
craft shop, will make various loan requests, rejected by banks that require too 
many guarantees, they are to ask a usurer. Under the gaze of the eight-year-
old son we will see the wear and tear that the family and all the characters of 
history will suffer.

L’INVERSIONE DEI POLI ( Italia, 2019, 11’35”) di | by Antonio 
Miorin, con | with Marco Cacciapuoti, Diane Patierno, Alessandro Palla-
dino, Natalia Kalinowska. Produzione | Producer: Silvestro Marino.

Sinossi: Trasformeresti il tuo corpo per amore? Andrea e Serena sono 
in una fase di stanca, il loro rapporto sembra ad un punto morto. Ad una 
festa, un ballo fin troppo spinto tra Serena e Lilly - una donna filiforme 
e dall’atteggiamento sfacciato - dà il colpo di grazia alla coppia. Quando 
Serena decide di abbandonarlo, Andrea è ad un bivio e prende atto del 
rinnovamento di cui ha bisogno il rapporto per essere recuperato. C’è bi-
sogno di un’inversione completa, totale. Sullo sfondo si muovono Lilly 
e Ettore, elementi decisivi per la svolta, e non solo. Quella donna, Lilly, 
sembra essere la chiave di tutto.

Would you turn your body for love? Andrea and Serena are in a tired state, 
their relationship seems to be at a standstill. At a party, a hard dance between 
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Serena and Lilly - a wiry woman - gives the coup de grace to the couple. 
When Serena decides to abandon him, Andrea is at a crossroads and takes 
note of the renewal that the relationship needs to be recovered. We need a 
complete, total reversal. In the background move Lilly and Ettore, decisive 
elements for the turning point, and not only. That woman, Lilly, seems to be 
the key to everything.

NISCIUNO (Italia, 2020, 6’57”) di | by Alessandro Riccardi, con | 
with Rosalia Porcaro, Fabio De Caro. Produzione | Producer: Gianluca 
Varriale.

Sinossi: Rosaria, aspirante attrice fallita, incontra dopo tanti anni Mi-
chele, produttore affermato. Lui la ricorda a stento, ma le offre comunque 
un passaggio in auto. Il dialogo scorre tranquillo, pieno di malinconia e 
sogni andati in fumo. Fin quando le vere intenzioni di Rosaria si manife-
stano.

Rosaria, aspiring failed actress, meets after many years Michele, an estab-
lished producer. He barely remembers her, but still offers her a ride in the car. 
The dialogue flows calmly, full of melancholy and dreams gone up in smoke. 
As long as Rosaria’s true intentions are manifested.

PRIMAVERA (Italia, 2019, 14’58”) di | by Gennaro Parlato, con | 
with Alessandra D’Elia, Francesco Barra. Produzione | Producer: Gennaro 
Parlato.
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Sinossi: Madre e figlio sono legati da una perdita, ma il silenzio è posto 
tra loro.

Mother and Son are bound by a loss, but silence is placed between them.

RADICAL SCÌC (Italia, 2020, 16’54”) di | by Alfonso Bergamo, 
con | with Cristel Checca, Adriano Pantaleo, Mario Paradiso jr., Gianni 
Spezzano, Giulia Visaggi, Enrico Sortino. Produzione | Producer: Mario 
Paradiso Jr., Gianni Spezzano. 

Sinossi: “Teatro senza fretta” è una compagnia teatrale che perde il 
suo elemento principale, il regista teatrale Sarnelli. Il ritiro del regista crea 
confusione nella giovane compagnia, mentre stavano finendo di preparare 
“A Sea Hamlet”. Una produzione in anteprima in un prossimo festival. 
Un’occasione unica per emergere nel settore. L’azienda inizia a cercare un 
nuovo direttore. Dopo alcune ricerche trovano Carmine, un personaggio 
del teatro napoletano un po’ rude ai margini. Carmine sembra tutto tranne 
che un regista. Il suo modo di agire e di parlare assomiglia più a quello di 
un gangster che a quello di un artista. Anche così, dato lo stato di dispe-
razione della società, scelgono di dargli una possibilità. Ma Carmine si 
rivelerà un artista a tutto tondo e con la sua “performance reality, renderà 
la loro vita artistica tutt’altro che semplice”.

“Theater with no rush” is a theater company that loses its main element, 
theater director Sarnelli. The director withdrawal causes confusion in the 
young company, as they were finishing to prepare “A Sea Hamlet”. A produc-
tion to premier in an upcoming festival. A unique occasion to emerge in the 
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business. The company starts looking for a new director. After some research 
they find Carmine, a Neapolitan theater person quite a bit rough around the 
edges. Carmine seems anything but a director. His way of acting and talking 
resemble that of a gangster rather than that of an artist. Even so, given the 
company’s state of despair, they choose to give him a chance. But Carmine 
will turn out to be a well-rounded artist and with his “reality performance, 
will make their artistic life anything but simple”.

TRAGEDIA ANNUNCIATA (Italia, 2019, 9’29”) di | by Fulvio 
Arrichiello, con | with Ernesto Mahieux, Paola Senatore. Produzione | Pro-
ducer: Fulvio Arrichiello.

Sinossi: Una giovane donna con una borsa da spalla cammina fuori da 
un edificio. Entra e scende una scala. Un uomo la sta aspettando alla sua 
scrivania di un piccolo ufficio mal illuminato. Le offre un caffé. Inizia a 
fare delle domande. La donna scoprirà un’amara verità.

A young woman with a shoulder bag walks outside a building. Enters and 
descend down a staircase. A man is waiting for her at his desk of a small and 
badly lit office. He offers her a coffee. Starts asking questions. The woman 

will discover a bitter truth.

WRONG FIRES FOR RIGHT HOPES (Italia, 2020, 17’41”) 
di | by Luca Luongo, con | with Luca Luongo, Carolina Licheri, Michele 
Allocca. Produzione | Producer: Elio Parascandolo, Luca Luongo.



THE FLYING HANDS (Italia, 2020, 8’35”) di | by Giovanni Me-
ola - Produzione | Producer: Giovanni Meola.

Sinossi: Quando è un bambino a raccontare una favola agli adulti’, 
Simon, cinque anni, si appassiona al pianoforte suonato magistralmente 
dall’anziano Nonno senza spartito. Mimando nell’aria il suonare i tasti, 
incredibilmente emette suoni bellissimi anche lui e si convince così di 
saper suonare. Quando il Nonno scompare, però, il bimbo non è capace di 
far altro che fissare il pianoforte, troppo alto e grande per lui, e cercare di 
‘suonare’, ma invano, l’aria con le sue manine. Quando il Padre gli indica il 
cielo come il luogo dov’è andato il Nonno, Simon capisce cosa dovrà fare: 
spazzare via le nuvole e ritrovare tra le stelle quel Nonno senza il quale, 
ha ormai compreso, non ritroverà la magia di quei suoni bellissimi. Le sue 
‘mani volanti’ raggiungeranno il Nonno? Sapranno ritrovare e riprodurre 
quella magia? Quando vediamo Simon ormai adulto dietro le quinte di 
un palcoscenico, in attesa di entrare in scena e  suonare, forse capiremo 
cos’è accaduto, soprattutto scoprendo come e per chi quel concerto ver-
rà eseguito. – The Flying Hands racconta del potere dell’immaginazione 
attraverso una storia “no speaking”, mostrando quanto di noi resti in co-
loro che ci sopravvivono e vengono dopo di noi. A dispetto di ogni età o 
differenza di età. The Flying Hands è la storia di una fascinazione nata da 
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bambino e divenuta arte crescendo, una storia d’amore nel tempo tra un 
Nonno brusco ma appassionato e suo nipote.

“When it’s a child to tell a fairy tale to the adults” Simon, a five year old, 
falls in love with the piano played by his old grandfather, who magnificently 
plays without even reading any sheet. But when his grandfather disappears, 
the child is not able to do nothing but staring at the piano, too tall and too big 
for him and… ‘playing’ the air with his hands. His parents don’t know how 
to explain where his grandfather has gone but in the meanwhile the child 
glimpses a shining star in the sky. ----- ‘The Flying Hands’ tells the power of 
imagination that goes beyond all through a ‘no speaking’ story demonstrating 
how much of ourselves can remain into those who come after us if what has 
passed on is the result of passion and love. And this in spite of any age and age 
difference. ‘The Flying Hands’ is the story of a fascination born child which 
becomes art growing up.
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LA GRANDE ONDA (Italia, 2019, 14’59”) di | by Francesco Tor-
torella, voci di (voices by) Valentina Carnelutti, Antonio Catania, Fortuna-
to Cerlino, Leo Gullotta, Marco Leonardi. Produzione | Producer: Made 
On Vfx.

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

The “business turning point” of one of the most brutal and powerful crim-
inal organizations in the world: the ‘Ndrangheta, told through the life and 
death of a common man.

LOOP (Italia, 2020, 2’56”) di | by Marino Guarnieri – Produzione | 
Producer: MAD Entertainment

Sinossi: Dull, un ragazzo noioso, annoiato e pigro passa il suo tempo 
in poltrona a guardare il mondo attraverso lo schermo del suo smartpho-
ne. Niente sembra interessante finché non arriva uno stimolo dal web: la 
felicità in una pillola che può finalmente dare colore al grigiore del suo 
mondo. Una pillola dopo l’altra, sempre più grande, sempre più forte, si 
blocca in un vortice di scintille e colori artificiali fino a quando non viene 
totalmente assorbito. Un’esperienza che può continuare indefinitamente 
o almeno fino a quando non viene annientata.

Dull, a bored and lazy boy spends his time in an armchair looking at the 
world through the screen of his smartphone. Nothing seems interesting until 
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a stimulus comes from the web: happiness in a pill that can finally give color 
to the grayness of his world. One pill after another, bigger and bigger, stronger 
and stronger, he gets stuck in a vortex of sparks and artificial colors until he 
is totally absorbed. An experience that can continue indefinitely or at least 
until it is annihilated.

ONE, TWO, THREE, FOUR (Italia/Cile, 2020, 10’56’’) di | by 
Fabrizzio Bartolini, voci di (voices by) Fabrizzio Bartolini, Soledad Cácer-
es, Cecilia Muñoz, Rod Sàez Chávez. Produzione | Producer: Fabrizzio 
Bartolini, Rod Sáez Chávez.

Presentato al Marché du Film Festival di Cannes 2020 | Marché du Film 
Festival de Cannes 2020

Sinossi: Basato su una storia vera. Alcuni amici festeggiano per aver 
ottenuto un sussidio per l’alloggio e inoltre, uno di loro ha trovato un la-
voro. Vanno in cucina a preparare il Churros grazie ad una ricetta che è 
arrivata come un dono dal cielo sul giornale. Lo stanno preparando senza 
accorgersi dell’errore che provocherà l’ustione di uno di loro, mostrando 
quanto siano fragili.

Based on a real story. Some friends celebrate that they got a housing subsi-
dy and also, one of them gets a job, they go to the kitchen to prepare Churros 
thanks to a recipe that came as a gift in the newspaper, they are preparing it 
without taking into account the error that it causes that burns badly. one of 
them, showing how fragile they are.
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ENTRE BALDOSAS - Cracks in the Pavement (Argen-
tina, 2020, 8’50”) di | by Nicolas Conte – Produzione | Producer: Nicolas 
Conte.

Sinossi: Un bellissimo e delicato fiore cresce in mezzo alla giungla 
asfaltata. Un bidone della spazzatura in strada testimonia il maltrattamen-
to del Fiore nella via pubblica inquinata. Preoccupato per il suo tormento, 
il bidone cerca un modo per proteggerla.

A beautiful and delicate flower grows amidst the asphalt jungle. A street rub-
bish bin witnesses the mistreatment of the Flower in the polluted public way. 
Concerned about her torment, the rubbish bin seeks a way to protect her.

ABSTRACT EXPEREALISM (Iran, 2020, 1’11”) di | by Mahdi 
Barqzadegan – Produzione | Producer: Mahdi Barqzadegan.

Sinossi: Perché l’espressionismo astratto è una forma d’arte? Non sem-
bra che la vernice spruzzata richieda un sacco di capacità e abilità. Questa 
è la domanda che mi sono posta. . . Dopo aver studiato e fatto ricerche, ho 
capito qual è il vero valore di questa arte. Penso che la comprensione del 
concetto di arte da parte della maggior parte delle persone sia plasmata 
dall’arte del realismo. Questo influenza il loro pensiero sull’arte. Questa 
animazione è un confronto spudorato tra l’arte del realismo e l’arte dell’e-
spressionismo astratto e cerca di mostrare il valore dell’espressionismo 
astratto. Spero ti piaccia guardarlo.
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Why is abstract expressionism an art form? It does not seem that spraying 
paint requires a lot of skill and ability. That was the question I asked myself... 
After studying and researching, I realized what the real value of this art is. 
I think that most people’s understanding of the concept of art is shaped by 
the art of realism. This affects their thinking about art. This animation is a 
shameless comparison between the art of realism and the art of abstract ex-
pressionism, and it tries to show the value of abstract expressionism. I hope 
you enjoy watching it.

SUGAR – A Bittersweet Journey (Germania, 2020, 7’40”) di 
| by Ilya Landshut – Produzione | Producer: Ilya Landshut.

Sinossi: “Sugar - A Bittersweet Journey” racconta la storia di un extra-
terrestre che esplora l’universo alla ricerca di zucchero per salvare il suo 
amato pianeta.

“Sugar - A Bittersweet Journey” tells the story of an extraterrestrial explor-
ing the universe for sugar in order to rescue his beloved planet.

NADEZHDA (Russia, 2019, 10’04”) di | by Tatyana Churzina – Pro-
duzione | Producer: Tatyana Churzina.

Sinossi: Il melodramma lirico-storico, basato su una storia vera. La 
storia riguarda la prima circumnavigazione russa della Terra, che si è svol-
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ta dal 1803 al 1806 ed era guidata dal capitano Ivan Fedorovich Kruzen-
shtern su una barca a vela NADEZHDA; Parla di una donna che aspetta 
il marito dalla circumnavigazione, una storia di fede, speranza e amore tra 
il capitano e la moglie. 

The lyrical-historical melodrama based on a true story. The story is about the 
first Russian circumnavigation of the Earth, which took place from 1803 to 
1806 and was headed by captain Ivan Fedorovich Kruzenshtern on a sailboat 
NADEZHDA; about a woman waiting for her husband from the circum-
navigation, a story of faith, hope and love between the captain and his wife.

ROBERTO (Spagna, 2020, 9’50”) di | by Carmen Córdoba González 
– Produzione | Producer: Carmen Córdoba González.

Sinossi: Sono passati 15 anni e Roberto è ancora innamorato della sua 
vicina, ma lei preferisce nascondersi vergognandosi del suo corpo. Con la 
sua arte e un vecchio filo per i panni come unici mezzi di comunicazione, 
Roberto ha un piano per spingere la sua amata ad affrontare i suoi mostri 
in una volta sola.

15 years have passed and Roberto is still in love with his neighbor, but she 
prefers to hide ashamed of her body. With his art and an old clothesline as the 
only ways of communication, Roberto has a plan to push his beloved for face 
her monsters at once.
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A PIGLET’S TALE (UK, 2020, 12’26”) di | by Fabrizio Gammar-
della. Produzione | Producer: Ailish Castillo - Lion Bear Film, Anne-Marie 
Symons, Alessandro Gammardella.

Sinossi: Una coppia appena sposata fa fatica ad avere figli. Lasciano 
il lavoro a Londra e si trasferiscono in campagna, sperando di realizzare 
i loro sogni. Pochi anni dopo nasce un bambino molto speciale, uno che 
può trasformarsi in un maialino! Come faranno i genitori ad affrontare 
una realtà che è a dir poco miracolosa? E se un destino terribile attendes-
se il bambino?

A newly-wed couple struggle to have children. They give up their jobs in 
London and move to the countryside, hoping to fulfill their dreams. Few years 
later a very special baby is born, one who can turn himself into a piglet! How 
will the parents cope with a reality that is nothing short of a miracle? And 
what if a terrible fate awaited the kid?

TANGO SPARKS (USA, 2020, 3’06”) di | by Maureen Zent – Pro-
duzione | Producer: Maureen Zent.

Sinossi: Due persone sole aspettano ai margini di una pista da ballo. 
Può il richiamo della sirena del tango aiutarli a superare la loro riserva?

Two lonely people wait at the edge of a dance floor. Can the siren call of 
the tango help them overcome their reserve?



NAKED (Argentina, 2019, 4’40”) di | by Marco Buontempo – Produ-
zione | Producer: Marco Buontempo.

Sinossi: Rimane solo nel suo castello, fino a quando la quiete dei suoi 
fili non viene interrotta da un movimento che lo fa srotolare. Lui com-
batte.

He remains alone in his castle, until the quietness in his threads is disrupt-
ed by a movement, which undoes and strips. He battles.

VAND (Water) (Danimarca, 2017, 0’32”) di | by Jessica Laurent – Pro-
duzione | Producer: The Animation Workshop.

Sinossi: Un adolescente maltrattato deve nuotare nelle sue paure per 
rompere il silenzio della sua condizione.

An abused teenage boy has to swim through his fears to break the silence 
of his condition.

fuori concorso | out of competition:
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CORPSELAND (Francia, 2020, 6’35”) di | by yang LIU – Produzi-
one | Producer: yang LIU.

Sinossi: Corpseland è un parco divertimenti usato per insegnare e in-
dottrinare i bambini a crescere come adulti in grado di servire una società 
disfunzionale, inquinata e contorta.

Corpseland is an amusement park that has been used for the purpose of 
teaching and indoctrinating children to grow up as adults to serve a dysfunc-
tional, polluted and twisted society.

BROKEN ROOTS (Giordania, 2020, 4’17”) di | by Asim Tareq, 
Sarah Elzayat – Produzione | Producer: Asim Tareq, Sarah Elzayat.

Sinossi: Broken Roots è una proiezione dello stato emotivo di Adham 
che ha 10 anni, che sente dentro di sé un vuoto che sembra un albero 
nero nel mezzo di un deserto. Cerca di riempire questo vuoto disegnando 
e appendendo questi disegni espressivi senza che nessuno se ne accorga. 
L’unico colore che conosce è il nero anche se la sua stanza è piena di 
scatole di regali colorate che possono ispirarlo, ma questi regali non sono 
quello di cui ha bisogno.

Broken Roots is a projection of the emotional status for a 10-year-old Ad-
ham, who feels a void inside him that looks like a single black tree in the 
middle of a desert. He tries to fill this void by drawing and hanging these 
expressive drawings with no one to notice them. The only color he knows 
is black although his room is filled with colorful boxes of presents that can 
inspire him, but these gifts are not what he is asking for.
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MALAYZ (Iran, 2019, 2’01”) di | by Leila Ahang, Sara Hanif, Maryam 
Alavi, Marziyeh Kordloo. Produzione | Producer: Leila Ahang, Sara Hanif, 
Maryam Alavi, Marziyeh Kordloo.

Sinossi: Il pesce nervoso e cattivo si chiama Moslem. Sta riposando 
sul bordo dell’erba marina quando un anello luminoso cade e lo sveglia. 
Si arrabbia e ruggisce. La luminosità dell’anello cattura il suo sguardo 
e decide di prenderlo. Fa uno sforzo enorme e affronta molte difficoltà. 
L’anello si blocca su una creatura sommersa, Masmoom. Masmoom dor-
me, Moslem lo scambia per una grossa pietra e continua il suo sforzo per 
estrarre l’anello dalla superficie. Alla fine, rilascia l’anello e lo segue verso 
l’alto per catturarlo. Masmoom che era sveglio da un po’ di tempo ingoia 
sia Moslem che l’anello. Masmoom sputa fuori l’anello, che si incastra di 
nuovo nel terreno sabbioso. Nel frattempo, arriva un altro pesce. Si gode 
la luminosità dell’anello e il ciclo continua.

The nervous, naughty fish is called Moslem. He is resting on the seaweed 
board when a luminous ring drops down and wakes him up. He gets angry 
and roars toward the ring. The luminosity of the ring catches his eye and he 
decides to get it. He makes a huge effort for this purpose and faces lots of 
difficulties. Then the ring is stuck on the body surface of a giant under water 
creature called Masmoom. Masmoom is asleep. Moslem mistakes it with a 
large stone and continues his effort to pull out the ring from the surface. 
Eventually he releases the ring and follows it upward in order to catch it. 
Masmoom who had been awake for a while swallows moslem and the ring 
both. Masmoom spits the shiny ring out. The ring stucks in the sandy ground 
again. Meanwhile another fish comes. He enjoys the luminosity of the ring 
and the loop goes on.
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PETALS (Iran, 2020, 5’08”) di | by Sadegh Ghasemi – Produzione | 
Producer: Sadegh Ghasemi.

Sinossi: Petalo si sforza di rendere felice la società, ma l’ombra della 
morte è più forte di lei.

Petal strives to make society happy but the shadow of death is stronger.

TRAVEL BUD (Irlanda, 2020, 2’04”) di | by Niall Farrell – Produzi-
one | Producer: Niall Farrell.

Sinossi: Seguite Bud dal seme al fiore selvatico mentre sopporta i cam-
biamenti climatici nella speranza di una vita migliore.

Follow Bud from seed to wildflower as he endures climate change in the 
hope of a better life.

6:6 (Israele, 2020, 2’02”) di | by Yali Herbet – Produzione | Producer: 
Yali Herbet.

Sinossi: Il mondo di backgammon sta cadendo a pezzi davanti agli oc-
chi dell’osservatore, il giocatore. Ci conduce in una tempesta di emozioni 
e paure che offuscano la definizione di realtà e immaginazione.

Backgammon world is falling apart in the eye of the observer- the player. 
It leads into a storm of emotions and fears that blurs the definition between 
reality and imagination.
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THE LAST MOTHER (Olanda, 2020, 3’02”) di | by Megan de 
Jong, Garai Vorm – Produzione | Producer: Megan de Jong, Garai Vorm.

Sinossi: Con la dipartita dell’ultimo uomo sulla terra, siamo introdotti 
in una nuova era di vita.

With the departing of the last human on earth, we are ushered into a new 
era of life.

STOMACH’ FLIES (Portogallo, 2020, 1’) di | by Cybelle Mendes 
– Produzione | Producer: Cybelle Mendes.

Sinossi: Un film sperimentale che mescola le tecniche di rotoscoping 
con l’animazione digitale. L’astrazione dei movimenti delle braccia e delle 
mani in prigionia – nei fotogrammi. L’artificiale e l’imperfezione della vita 
umana in isolamento. C’è qualcosa nell’oscurità.

An experimental film that mixes rotoscoping techniques with digital an-
imation. The abstraction of movements of arms and hands in confinement 
- within the frame. The artificial and the inaccuracy of human life in isola-
tion. There is something in the darkness.
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THANK YOU FOR YOUR TEETH! (Romania, 2020, 2’35’’) 
di | by George ve Gänæaard, Horia Cucută - Produzione | Producer: Horia 
Cucută, Ayrton P. Bryan, Andrei Gheorghe.

Sinossi: Josh, un bambino di 6 anni che vive con la madre e la sorella, 
scopre che per ogni dente perso riceve cinque dollari. Fa un rapido calcolo 
e capisce che un’intera bicicletta è seduta nella sua bocca.

Josh, a 6 y.o. kid living with his mother and sister, discovers that for each 
tooth lost he receives five dollars. He makes a quick calculation and under-
stands that an entire bike is sitting in his mouth.

YELLOW (Romania, 2020, 1’59”) di | by Adrian Baluta – Produzione 
| Producer: Adrian Baluta.

Sinossi: Siamo da qualche parte nell’oceano. Tutto è meraviglioso e 
pulito, ma sfortunatamente, il lato oscuro della civiltà appare. Ci rendiamo 
conto di quello che perdiamo solo quando è troppo tardi. Siamo acqua, 
dobbiamo mantenere l’acqua pulita, senza acqua non può esserci vita. 
Ecco come incontrerai il giallo. Maggiori dettagli saranno rivelati alla fine.

We’re somewhere in the ocean. Everything is wonderful and clean, but 
unfortunately, the dark side of civilization appears. We only realize what we 
lose when it’s too late. We are water, we must keep the water clean, without 
water there can be no life. That’s how you’ll meet yellow. More details will be 
revealed at the end. 
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FROGGY – FAIRY (Russia, 2020, 0’55”) di | by Valiantsina Tsed-
zik, Anastasia Rodionova – Produzione | Producer: Anastasia Rodionova, 
Valiantsina Tsedzik.

Sinossi: La storia del perché non si dovrebbero offendere le rane.

The story of why you should not offend frogs.

FROM THE HEART (Russia, 2020, 1’36”) di | by Eva Gurieva – 
Produzione | Producer: Eva Gurieva.

Sinossi: La storia parla di un ballerino con i piedi molto lunghi, che, 
nonostante tutte le sue capacità, gli rendono difficile trovare una partner. 
Il ballerino è quasi disperato fino a quando incontra accidentalmente una 
ragazza con la quale sono perfetti e possono ballare insieme.

The story is about a dancer with very long feet, which, for all his skills, 
make it difficult to find a partner. The dancer is almost desperate until he 
accidentally meets a girl with whom they are perfect for each other and can 
dance together.

UNEARTHLY LOVE (Russia, 2020, 6’21”) di | by Alexey Tischen-
ko - Produzione | Producer: Alexey Tischenko.

Sinossi: Una storia sull’inizio di una relazione che potrebbe non conti-
nuare. Il giovane intende lasciare il suo villaggio natale. In attesa del mez-
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zo di trasporto, si accorge di non essere solo. La lunga attesa per l’arrivo 
del mezzo li riunisce.

A story about the beginning of a relationship that may not continue. The 
young man intends to leave his native village. Waiting for transport, he no-
tices that he is not alone. Long waiting for transport brings them together.

CONTINUE (Slovacchia, 2020, 4’33”) di | by Terézia Molnárová – 
Produzione | Producer: Terézia Molnárová.

Sinossi: Una storia su come affrontare le difficoltà della vita e trovare 
speranza.

A story about dealing with life’s hardships and finding hope.

MAJI (Water) (Spagna, 2020, 1’30”) di | by Cesar Diaz Melendez – 
Produzione | Producer: Cesar Diaz Melendez.

Sinossi: Il viaggio sull’acqua e i nostri problemi con essa. Un film d’an-
imazione sulla sabbia.

The water journey and our problems with it. A sand animation film.
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1300 (Tailandia, 2020, 3’31”) di | by Napat Keskomol, Nuntawan Su-
maneegam, Thanwalai Nganwisutiphan – Produzione | Producer: Napat 
Keskomol, Nuntawan Sumaneegam.

Sinossi: Una breve animazione in 3D volta a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema delle molestie sessuali sui bambini attraverso 3 perso-
naggi: un ragazzo semplice che vuole fare amicizia, una ragazza che ha 
paura a causa dell’insicurezza. La famiglia perfetta, il patrigno cattivo che 
preferisce il diavolo a suo figlio.

A short 3D animation aimed at raising public awareness of the issue of 
sexual harassment in children through 3 characters: a simple boy who wants 
to make friends, a girl who is afraid due to insecurity. The perfect family, the 
bad-natured stepfather who like a devil to his child.

SIAM CHEF (Tailandia, 2020, 4’56”) di | by Suphaporn Buaphan – 
Produzione | Producer: Suphaporn Buaphan.

Sinossi: L’animazione 2D “Siam Chef” presenta l’unicità della Thailan-
dia raccontando la storia attraverso i personaggi. Chi è il gatto siamese che 
deve necessariamente diventare uno chef e che deve cucinare un famoso 
piatto thailandese, Tom Yam Kung? che attraverso questa storia ha rac-
contato la morale che è quella di superare gli ostacoli e il terribile passato 
finché non si ottiene un bel successo? 

The 2D animation “Siam Chef” presents the uniqueness of Thailand by 
telling the story through the characters. Who is a Siamese cat who must be-
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come a necessary chef who needs to cook a famous Thai dish, Tom Yam Kung, 
which told the moral through this story, which is to overcome obstacles and 
dire past until it can be a beautiful success?

A NIGHT IN THE MOVIES (USA, 2020, 3’10”) di | by Julissa 
Padilla - Produzione | Producer: Julissa Padilla Film.

Sinossi: Una bambina, contro il volere del padre, decide di guardare la 
TV a tarda notte fino a quando non scopre di far parte del programma più 
di quanto non si renda conto.

A little girl, against the wishes of her father, decides to watch late night 
TV until she discovers her becoming more a part of the program than she 
realized.



ANCHE GLI UOMINI HANNO FAME (Italia, 2020, 20’) 
di | by Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli, Andrea Settembrini, con | 
with Bisanti Leonardo, Domenico Profico. Produzione | Producer: Andrea 
Settembrini, Antonio Medici.

In concorso all’ International Documentary Filmfestival Amsterdam 
(IDFA) 2019 – Sezione World Premiere (Students) - In competition at the 
International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) 2019 – World 
Premiere – Students

Sinossi: Tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70 il Salento era 
una delle regioni più povere d’Italia. La fame ha costretto circa 150. 000 
persone a lasciare la propria terra per cercare fortuna altrove. A Gagliano 
del Capo, un piccolo paese nel profondo Sud, c’è chi ha scelto di partire 
e chi è rimasto. Nell’estate del 1973, Nardo abbandona il sogno di diven-
tare regista e, per la prima volta, apre le porte del Bar Bielle 2000, che è 
ancora lì, nel centro di Gagliano, dopo 45 anni. Uno dei clienti abituali del 
bar è Mimmi, un vecchio tranquillo con le ginocchia maltrattate dal suo 
lavoro in Svizzera. Se ne andò all’età di 17 anni e lavorò nella galleria del 
San Gottardo per sette anni, fino alla rottura della parete del diaframma. 
La terribile esperienza nella galleria gli ha lasciato il tragico ricordo della 
morte di un amico ucciso accidentalmente mentre lavorava.

DOCUMENTARI   DOCUMENTARIES

in concorso | in competition:
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“Anche gli uomini hanno fame” è un racconto intimo della vita quo-
tidiana degli amici di lunga data Nardo e Mimmi. Si svolge in un giorno 
d’estate in cui presente e passato si intrecciano attraverso l’esperienza e la 
memoria, mostrando due vite così diverse eppure così vicine.

Between the end of the 60s and the early 70s Salento was one of the poorest 
regions in Italy. Hunger forced around 150.000 people to leave their home-
land to seek fortune elsewhere. In Gagliano del Capo, a small village in the 
deep South, there are those who chose to leave and those who stayed.

In the summer of 1973, Nardo gave up his dream of becoming a filmmaker 
and, for the first time, opened the doors of the Bar Bielle 2000, which is still 
there, in the center of Gagliano, after 45 years.

One of the regulars at the bar is Mimmi, a quiet old man with knees bat-
tered by his job in Switzerland. He left when he was 17 and worked in the 
Gotthard tunnel for seven years, until the breaking of the diaphragm wall. 
The terrible experience in the tunnel left him with the tragic memory of the 
death of a friend he killed by accident while working.

“Men are hungry too” is an intimate tale of the daily lives of long-time 
friends Nardo and Mimmi. It takes place on a summer day when present and 
past are interwoven through experience and memory, showing two lives so 
different yet so close.
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ANCHE I PESCI PIANGONO (Italia, 2019, 33’24”) di | by 
Francesco Cabras, Alberto Molinari – Produzione | Producer: Medreact, 
Ganga. 

In concorso al Clorofilla Film Festival 2019, in concorso al Bellaria Film 
Festival 2019 | In competition at the Clorofilla Film Festival 2019, in compe-
tition at the Bellaria Film Festival 2019

Sinossi: Il documentario racconta la storia dell’Adriatico attraverso 
le voci di pescatori, ambientalisti, ricercatori e artisti; un mare che ha 
sempre conservato un grande tesoro di biodiversità ma che oggi si trova 
impoverito a causa della pesca eccessiva. Il film è un ritratto avvincente 
ed evolutivo di come sia ancora possibile proteggere il mare e trasformare 
le attività che da esso dipendono in attività sostenibili. Le storie sono 
scandite da una sorta di coro greco cantato da due delle voci più belle del 
Mediterraneo: Dario Muci e Rachele Andrioli, che interpretano dal vivo 
canti poeticamente legati al mare.

The documentary tells the story of the Adriatic Sea through the voices of 
fishermen, environmentalists, researchers and artists; a sea that has always 
preserved a great treasure of biodiversity but which today finds itself impov-
erished due to overfishing. The film is a compelling and evolutionary portrait 
of how it is still possible to protect the sea and transform the activities that 
depend on it into sustainable ones. The stories are marked by a sort of Greek 
choir sang by two of the most beautiful voices in the Mediterranean: Dario 
Muci and Rachele Andrioli, who interpret live songs poetically linked to the 
sea.
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FROM THE SIDELINES – Da bordocampo (Italia, 2019, 
2’59”) di | by Simona Cocozza - Produzione | Producer: Samantha Cito, 
Film Commission Regione Campania.

Sinossi: Emozioni e passione sportiva vissuti da una prospettiva inso-
lita: da bordocampo.

Attraverso lo sguardo di chi fatica, soffre ed esulta, forse più degli stessi 
atleti: i loro allenatori. Un confronto tra le riflessioni di chi porta sulle 
spalle l’esperienza di decenni, e l’emotività dei giovani atleti che si af-
facciano, spesso per la prima volta, ad un evento multi-sport di rilevanza 
mondiale come la 30th Summer Universiade Napoli 2019. Atleti, ragazzi, 
intere delegazioni di Paesi e continenti diversi, che s’incontrano sul campo 
da gioco, condividendo gli spogliatoi, gli allenamenti, le tensioni, i festeg-
giamenti, durante i giorni del grande evento. Oggi, durante la pandemia, 
queste immagini strabordanti di gente ci sembrano un sogno, un’utopia.

Ma proprio lo sport ci regala il più grande insegnamento: la sconfitta è 
come la vittoria, si perde per rialzarsi, per poi ritrovare la forza, il coraggio 
e la passione per tornare a vincere. Un messaggio di speranza: torneremo 
presto a gareggiare, a piangere, perdere, ad esultare e ad abbracciarci con 
il vicino più lontano, dell’altra parte del mondo, in un vicendevole scam-
bio di culture e passioni condivise in nome dello sport, che questo film 
colloca al centro del discorso, delle immagini, dei contenuti, rappresen-
tando l’occasione per un confronto sui veri valori sportivi.

Emotions and sporting passion experienced from an unusual perspective: 
from the sidelines. Through the eyes of those who toil, suffer and rejoice, per-
haps more than the athletes themselves: their coaches. A comparison between 
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the reflections of those who carry on their shoulders the experience of decades, 
and the emotionality of young athletes who face, often for the first time, a 
multi-sport event of world importance such as the 30th Summer Universiade 
Napoli 2019. Athletes, youngsters, entire delegations from different countries 
and continents, who meet on the pitch, sharing the locker rooms, training, 
tensions, celebrations, during the days of the big event. Today, during the 
pandemic, these overflowing images of people seem to us a dream, a utopia. 

But it is sport itself that teaches us the greatest lesson: defeat is like victory, 
one loses to rise up, and then regains the strength, the courage and the pas-
sion to win again. A message of hope: we will soon come back to compete, to 
weep, to lose, to cheer and to embrace with the farthest neighbour, from the 
other side of the world, in a mutual exchange of cultures and passions shared 
in the name of sport, which this film places at the center of the speech, of 
images, of contents, representing an opportunity for a comparison on true 
sporting values.

LA GENTE DI NAPOLI – Humans of Naples (Italia, 
2020, 30’18”) di | by Maurizio Iengo, Luciano Ruocco, con | with Patrizio 
Rispo, Cristina Donadio, Sal Da Vinci, Enzo Avitabile, Luigi de Magistris, 
Christian Giroso, Gianni Parisi – Produzione | Producer: Vincenzo De Si-
mone.
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PRATOMAGNO (Italia, 2019, 29’22”) di | by Paolo Martino, Gian-
fanco Bonadies - Produzione | Producer: Tommaso Orbi.

In concorso a ‘Visioni dal Mondo’ 2019 e in Concorso e Short Jail Award al 
PerSo – Perugia Social Film Festival 2019 | In competition at the ‘Visioni dal 
Mondo’ 2019 and in Competition and Short Jail Award at the PerSo – Perusia 
Social Film Festival 2019

Sinossi: Nel Pratomagno, montagna nel cuore dell’Italia, Alberto e 
Sulayman vivono un’amicizia speciale. Alberto è un bambino nato tra i 
pascoli di questa terra piacevole, Sulayman è un giovane pastore giunto 
in nave dal Gambia. Lontano dalla frenesia della valle, vivono tranquil-
lamente e in simbiosi con la terra e gli animali, fino a quando un cattivo 
presagio appare all’orizzonte, preannunciando una frattura. Dopo diversi 
anni, Alberto decide di tornare a Pratomagno, nei luoghi della sua infan-
zia. Non c’è più nessuno lì, solo i suoi ricordi e una pioggia torrenziale, 
quasi eterna, sotto la quale tutto sprofonda. E che mi dici di noi? Affon-
deremo o rinasceremo?

In Pratomagno, a mountain in the heart of Italy, Alberto and Sulayman 
live a special friendship. Alberto is a child born between the pastures of this 
pleasant land, Sulayman is a young shepard who arrived by ship from Gam-
bia. Far from the frenzy of the valley, they live quietly and in symbiosis with 
the earth and the animals, until an evil omen appears on the horizon, fore-
casting a fracture. After several years, Alberto decides to go back to Prato-
magno, to the places of his childhood. There is no one left there, only his 
memories and a pouring rain, almost eternal, under which everything sinks. 
And what about us? Will we sink or reborn?
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LA SCUOLA NELLA FORESTA (Italia, 2020, 22’53”) di | by 
Emanuela Zuccalà - Produzione | Producer: Zona.

Sinossi: In Liberia la mutilazione genitale femminile è legale.* Viene 
praticata come iniziazione ad una società segreta di donne, conosciuta 
come Sande, che si diffonde in 11 delle 15 contee della nazione. Sande 
è considerato il custode della tradizione e della cultura degli antenati, 
quindi è intoccabile. Nelle sue “bush schools”, il cui rito di accesso è il 
taglio del clitoride, le ragazze passano un periodo che va da pochi mesi 
fino a tre anni, per imparare il rispetto degli anziani, i loro doveri di fu-
ture mogli e madri, i balli e i canti. E rimangono totalmente analfabete. 
L’importanza simbolica del taglio è così indiscutibile che è sopravvissuto 
alle due guerre civili nel Paese e alla recente epidemia di Ebola. Perché 
chi non è membro del Sande rimane ad un livello sociale inferiore e non 
può aspirare ad un buon matrimonio. Le «scuole del bush», inaccessibili 
a chi non fa parte della società segreta, ricevono regolarmente licenze dal 
Ministero dell’Interno. La politica che li ha rilasciati ci ha detto che le 
mutilazioni genitali sono una componente decisiva del curriculum delle 
giovani donne. Finora, l’enorme influenza politica di Sande ha impedito al 
Parlamento di emanare una legge che criminalizza le mutilazioni genitali 
femminili. Coloro che si schierano contro Sande sono minacciati di morte 
o di mutilazioni, come è accaduto ad un giornalista coraggioso che è stato 
il primo a denunciare l’orrore delle «scuole del bush» nei media liberiani. 
O agli attivisti della società civile, costretti a nascondere la loro identità. 
O semplicemente a coloro che parlano male dei suoi membri: ci sono stati 
diversi casi di rapimenti di donne, portate nella foresta e mutilate con la 



80

forza come punizione esemplare. Mentre in molti Paesi africani decenni 
di battaglie femminili sono riusciti a ridurre le mutilazioni genitali e a ren-
derle punibili per legge, in Liberia questo viaggio è appena iniziato.

* Secondo i dati delle Nazioni Unite, 200 milioni di donne in tutto il mondo 
hanno sofferto di mutilazioni genitali femminili. Dal taglio del clitoride e delle 
piccole labbra, al tipo di infibulazione che include anche una cucitura dei genita-
li, questa pratica non ha radici religiose, ma rappresenta un modo tradizionale per 
«purificare» una giovane donna e farla diventare una buona futura moglie. È stata 
condannata da numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione europea e 
dall’Unione africana stessa. Dei 27 paesi africani in cui la mutilazione genitale 
femminile è diffusa, solo 5 non hanno ancora approvato una legge che la crimina-
lizzi: Liberia, Sierra Leone, Somalia, Ciad e Mali.

In Liberia female genital mutilation is legal.* It is practiced as an ini-
tiation into a secret society of women, known as Sande, which is spread in 
11 of the 15 counties of the nation. Sande is considered the guardian of the 
tradition and the culture of the ancestors, therefore it is untouchable. In its 
“bush schools”, whose rite of access is the cut of the clitoris, the girls spend a 
period from few months up to three years, in order to learn the respect for the 
elderly, their duties of future wives and mothers, dances and songs. And they 
remain totally illiterate.

The symbolic importance of the cut is so indisputable that it has survived 
the two civil wars in the country and the recent Ebola epidemic. Because 
those who are not Sande members remain on a lower social level and can’t 
aspire to a good marriage. The “bush schools”, inaccessible to those who are 
not part of the secret society, receive regular licenses from the Ministry of the 
Interior. The politician who releases them told us that the genital mutila-
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tion is a decisive component “of young women’s curriculum”. So far, Sande’s 
enormous political influence has held back Parliament from enacting a law 
criminalizing female genital mutilation. Those who go against Sande are 
threatened with death or mutilation, as it happened to a courageous journal-
ist who’s been the first who denounced the horror of the “bush schools” in the 
Liberian media. Or to civil society activists, forced to hide their identity. Or 
simply to those who speak ill of its members: there have been several cases of 
abductions of women, taken to the forest and mutilated by force as an exem-
plary punishment.

While in many African countries decades of female battles have succeeded 
in reducing genital mutilation and making it punishable by law, in Liberia 
this journey has just begun.

* According to UN data, 200 million women worldwide have suffered from fe-
male genital mutilation. From the cut of the clitoris and the labia minora, to the 
infibulation type which also includes a seam of the genitals, this practice has no 
religious roots but represents a traditional way to “purify” a young woman and make 
her a good future wife. It has been condemned by numerous UN resolutions, by the 
European Union and by the African Union itself. Among the 27 African countries 
where female genital mutilation is widespread, only 5 have not yet approved a law 
that criminalizes it: Liberia, Sierra Leone, Somalia, Chad and Mali.

COMING ASHORE (Spain, 2019, 10’39”) di | by Santi Palacios, 
Mikel Konate – Produzione | Producer: Santi Palacios.
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IN VIAGGIO CON MIO PADRE (Italia, 2019, 16’35”) di | by 
Marco Rossano - Produzione | Producer: Marco Rossano.

Sinossi: Il regista è in viaggio con il padre, malato di Alzheimer, alla 
ricerca di ricordi personali e collettivi.

The director journeys with his father, that is suffering from Alzheimer’s, in 
a search for personal and collective memories.

MANUALE DI STORIE DEI CINEMA (Italia, 2019, 
21’17”) di | by Stefano D’Antuono, Bruno Ugioli, con | with Giaime Alon-
ge, Giorgio Serra, Gabriele Bocchio, Cesare Scova, Carlo Valli, Martina 
Donà. Produzione | Producer: Stefano D’Antuono, Bruno Ugioli, Riccardo 
Menicatti.

Presentato al Torino Film Festival 2019 – Sezione Torino Factory, in con-
corso al Bellaria Film Festival 2020 | Official Selection Torino Film Festival 
2019 – (Torino Factory), in competition Bellaria Film Festival 2020

Sinossi: Manuale di storie dei cinema è un documentario sui cinema 
di Torino e sul futuro della sala cinematografica. Una riflessione sull’iden-
tità e sul valore della sala cinematografica, nel suo ruolo sociale, antropo-

fuori concorso | out of competition:
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logico e mediale, e uno studio dei meccanismi di fruizione dell’esperienza 
cinematografica.

Handbook of Cinema Stories is a documentary about the cinema of Turin 
and the future of the cinematographic room. A reflection on the identity and 
value of the cinematographic room, in its social, anthropological and media 
role, and a study of the mechanisms of exploiting the cinematographic expe-
rience.

TERRA PROMESSA (Italia, 2017, 26’01”) di | by Francesco Co-
langelo con | with Valeria Solarino, Massimiliano Frateschi, Giulia Miche-
lini, Marina Pennafina, Eva Basteiro-Bertolì, Riccardo Raiola. Produzione 
| Producer: Giampietro Preziosa.

Sinossi: Il viaggio di una giovane italiana, Julia, e di suo figlio Rocco, 
dalla loro casa di Londra al paese dei loro nonni, Puglia nel sud Italia. 
Cercano di scoprire la felicità lontano dalle grandi città metropolitane.

The journey of a young Italian woman, Julia, and her son Rocco, from 
their home in London back to the land of their to grandparents, Puglia in 
southern Italy. They seek to discover happiness away from large metropolitan 
cities.

WE DIDN’T WANT A WAR (Russia, 2020, 4’02”) di | by Ian 
Ianovich – Produzione | Producer: Ian Ianovich.
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Sinossi: La guerra va avanti da anni, le passioni non cessano mai per 
anni. Il fragore nel cielo non si placa, la miseria e il dolore non lasciano 
gli uomini.

The war is going for years, passions never cease for years. The rumble in 
heaven does not abate, misery and grief do not leave people.

LOS OJOS DE LA TIERRA (Spagna, 2020, 15’48”) di | by Mar-
cos Altuve Marquina - Produzione | Producer: Roberto Rodríguez Caro, 
Marcos Altuve Marquina.

Sinossi: La crisi della biodiversità è una delle questioni più critiche 
del pianeta. Sono necessarie diagnosi rapide per fermare l’estinzione della 
specie. Una specie minacciata è la testuggine greca in Marocco. Tuttavia, 
determinare la presenza o l’assenza di questa specie in natura è molto 
impegnativo anche con le più avanzate attrezzature tecnologiche e i ricer-
catori esperti. Per salvare la specie, la scienza ha bisogno di chi conosce 
meglio i segreti della terra: I pastori.

The biodiversity crisis is one of the most critical issues on the planet. 
Prompt diagnoses are needed to stop the species’s extinction. One threatened 
species is the spur-thighed tortoise in Morocco. However, determining the 
presence or absence of this species in the wild is very challenging even with 
the most advanced technological equipment and experimented researchers. 
To save the species, science needs those who know better the secrets of the 
land: The shepherds.
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FESTIVAL (Italia, 2019, 23’12”) di | by Davide Salucci, con | with 
Ludovico Succio, Lisa Granuzza di Vita, Raffaele Taddei. Produzione | 
Producer: Centro Sperimentale di Cinematografia Production.

Sinossi: Un giovane aspirante regista viene selezionato con il suo cor-
tometraggio al Grottaferrata Film Festival. Speranzoso di strappare un 
premio agli altri concorrenti venuti da tutto il mondo, partecipa alla serata 
finale, tra interviste, proiezioni e domande del pubblico.

A young aspiring director is selected with his short film at the Grottaferrata 
Film Festival. Hoping to snatch a prize from the other competitors coming 
from all over the world, he takes part in the final evening, between inter-
views, screenings and questions from the public.

IL MIO FILM A DISTANZA (Italia, 2020, 8’06”) di | by Do-
menico Morra, con | with Mario Zinno, Claudio Lardo, Felicia Del Prete. 
Produzione | Producer: Domenico Morra.

Sinossi: Antonio, giovane regista e sceneggiatore, alle prese con la sua 
prima opera incontra un produttore avaro e per realizzare il suo sogno di 
fare cinema accetta di ridurre la sceneggiatura, eliminare le scene costose 
e modificare i suoi personaggi.

MAKING OF  MAKING OF

in concorso | in competition:
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Antonio, a young director and screenwriter, struggling with his first work 
meets a miserly producer and in order to realize his dream of making Cinema 
agrees to reduce the script, eliminate expensive scenes and modify his char-
acters. One week after the delivery of the script, he will have a fortuitous and 
brilliant idea that will lead to a confrontation with a new way of making films.

EVENTO SPECIALE  SPECIAL EVENT:

ZOMBIE (Italia, 2020, 13’34”) di | by Giorgio Diritti con | with Ele-
na Arvigo, Greta Buttafava. Produzione | Producer : Aranciafilm, Giorgio 
Diritti.

Sinossi: È il giorno di Halloween. Camilla è fuori da scuola. Cerca con 
gli occhi il padre, ma ad aspettarla è la madre, Paola che la porta in pa-
sticceria e le dice di prendere quello che vuole: è un giorno speciale. Una 
volta a casa, Paolo traveste la figlia da Zombie: sta arrivando l’atteso mo-
mento del “dolcetto o scherzetto”. Un cappuccio con due fori sugli occhi 
le copre il volto, Camilla osserva il paese animarsi per la festa dei morti, 
passeggia per le vie del paese mano nella mano con la madre che però...

It is Halloween. Camilla is standing outside her school. She looks around 
for her father, but sees her mother, Paola, waiting for her instead. She takes 
the little girl to the bakery and tells her to get whatever she wants: today is 
a special day. Back home, Paola dresses her daughter up as a zombie. The 
eagerly awaited time for trick or treating has arrived. A hood with two holes 
for the eyes covers Camilla’s face. She walks through the streets of the town, 
hand in hand with her mother – who has a different plan, however.
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SOCIAL LIFE (Italia, 2020, 3’39”) di | by Stephane Hamadou Ahi-
djo, con | with Claudia Conte, Francesco Testi, Angelo Paradiso. Produ-
zione | Producer: Stephane Hamadou Ahidjo.

Sinossi: Trovare l’amore ai tempi dei SOCIAL…

Finding love in SOCIAL times...

WÜRM – A Scotland Journey (Francia, 2020, 2’55’) di | by 
Julien Hudym - Produzione | Producer: Julien Hudym.

BALM (Germania, 2020, 2’20”) di | by Ebba Jahn – Produzione | Pro-
ducer: Ebba Jahn.

Sinossi: Questo video musicale è una creazione improvvisata dopo 
aver ascoltato una registrazione musicale dal titolo BALM, indicata da 
Paul Hubweber, con cui il trombonista Ebba Jahn ha già lavorato in pre-
cedenza. 

CORTISSIMI  SHORT SHORT FILMS
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Questa volta in duo con il contrabbassista Joscha Oetz, tutti e tre tede-
schi. L’ascolto, ricordava questa incredibile scena della natura...

This music video is an impromptu creation after hearing a recording of 
music title BALM, pointed to by Paul Hubweber, the trombonist Ebba Jahn 
has been working with before, this time in a duo with double bass player Jos-
cha Oetz, all three from Germany. Hearing it, recalled this amazing nature 
scene...

DIALOG (India, 2019, 1’59”) di | by Souvik Chakraborty – Produzio-
ne | Producer: Souvik Chakraborty.

Sinossi: Il dialogo trae ispirazione dalle famose parole di Platone: «La 
musica e il ritmo trovano la loro strada nei luoghi segreti dell’anima.» Rac-
conta una storia commovente delle nostre lotte, mentre impariamo a vin-
cerle ogni giorno in questo bellissimo sogno chiamato Mumbai. Il dialogo 
è musica pura al suo meglio, i rumori, i rantoli e i battibecchi dei venditori 
ambulanti formano i suoi testi. Gli strumenti e i battiti sono composti da 
campioni di registrazione ravvicinata dei vari strumenti utilizzati da questi 
operatori. La loro perseveranza batte le incertezze che la loro vita compor-
ta. Il loro zelo implacabile non lascia mai dormire la città. Alla fine, queste 
voci sono sommerse dalle moltitudini di speranze con cui un’ondata di 
gente nuova arriva nella città. La fluidità della musica permea attraverso 
le immagini del film musicale. Come i riflussi e le maree esistenziali della 
nostra crisi, le immagini non si calmano mai e continuano a sorprenderti 
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fino a quando non si diffonde come un ‘lore!

Dialog draws inspiration from the famous words of Plato: “Music and 
rhythm find their way into the secret places of the soul”. It tells a poignant 
tale of our struggles, as we learn to win it every day in this beautiful dream 
called Mumbai. Dialog is pure music at its best, the heckles, rants, and spats 
of the street vendors form its lyrics. The instruments and beats are composed 
out of close recording samples of the various tools that these workers use. 
Their perseverance beats the uncertainties that their lives entail. Their re-
lentless zeal never lets the city sleep. In the end, these voices are drowned in 
the multitudes of hopes with which a wave of newer folk arrives in the city. 
The fluidity of the music percolates through the visuals of the musical film. 
Like the existential ebbs and tides of our crisis, the visuals never settle and 
keeps on surprising you until it haunts like a ‘lore!

KEEP RISING KOLKATA (India, 2020, 3’) di | by Arjun 
Mukherjee – Produzione | Producer: Wunderman Thompson Kolkata.

Sinossi: Calcutta è languida. Bella. Invitante. Respira lentamente. Si 
prende il suo tempo. E si muove al suo ritmo. Eppure, questa città sa 
come combattere, protestare, alzare la voce, stare insieme e, se necessa-
rio, anche restare a casa. Questo è un omaggio a Calcutta durante questi 
tempi difficili, da parte di persone che amano questa città. Fotografi, in-
stagrammers, RJs, musicisti, redattori, artisti CGI, pubblicitari e soprat-
tutto amici, si sono riuniti per creare questo tributo, senza fretta, alla loro 
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casa... da casa. Questo è un film che ha origine dalla gente, da instagram-
mer e fotografi di stampa. 

Kolkata is languid. Beautiful. Uplifting. It breathes slowly. Takes its time. 
And moves at its own pace. Yet this city knows how to fight, protest, raise a 
voice, stand together, and if needed even stay at home. This is a tribute to 
Kolkata during these tough times by people who love this city. Photogra-
phers, instagrammers, RJs, musicians, editors, CGI artists, advertising folks 
and most importantly friends came together to create this unhurried tribute 
to their home...from home. This is a crowd sourced film, from instagrammers 
and press photographers.

STOP ACID ATTACK (India, 2020, 1’37”) di | by Farha Khatun, 
con Mouli Deb, Monisha Pailan, Sanchita Jadav, Rinku Das, Kakuli Das, 
Jhuma Santra. Produzione | Producer: Film Division.

Sinossi: Il film descrive come una bella vita possa finire con l’atto odio-
so di gettare acido su qualcuno.

The film depicts how a beautiful life can end with the heinous act of 
throwing acid on somebody.

FISH (Iran, 2020, 3’) di | by Abouzar Soltani – Produzione | Producer: 
Abouzar Soltani, Hassan Fazili.
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Sinossi: Un bambino imprigionato con gli adulti nel Campo di Im-
migrazione, nella sua solitudine, si costruisce un mondo bellissimo che 
desidera.

A child who is imprisoned with adults at the Immigration Camp, in his 
loneliness, builds himself a beautiful world that he wishes for.

LIFE (Iran, 2020, 4 secondi) di | by Mohammad Mohammadian – 
Produzione | Producer: Mohammad Mohammadian.

Sinossi: Life è un cortometraggio sperimentale sul tempo della vita. 
La durata di questo film è di soli 4 secondi (non minuti) perché la vita è 
molto breve e molto veloce.

Life is an experimental super short film about time of life. The duration 
of this film is only 4 seconds (not minutes) because life is very short and very 
fast.

PARANOIA (Messico, 2019, 2’07”) di | by Roberto A. Padilla Sobra-
do – Produzione | Producer: Roberto A. Padilla Sobrado.

Sinossi: La paranoia è una malattia che colpisce molte persone. Que-
sto film cerca di rappresentare visivamente e artisticamente il dolore che 
un paziente con questa patologia deve affrontare.
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Paranoia is a disease that affects a lot of people. This film tries to depict 
visually and artistically the pain that a patient with this condition have to 
deal with.

TRIPTYCH (Russia, 2020, 3’25”) di | by Sergey Maslov – Produzione 
| Producer: Sergey Maslov.

Sinossi: Triptych è un breve film non-commerciale di tre atti che ri-
flette il mio tentativo di visualizzare le leggi e le teorie dell’astrofisica in 
modo artistico. Anche alcuni pensieri sull’arte moderna sono inclusi nella 
narrazione.

‘Triptych’ is a non-commercial short three-act film that reflects my attempt 
to visualize the laws and theories of the astrophysics in an art way. Also a few 
thoughts about the modern art are included in the narration.

LET ME KNOW WHEN YOU’RE HOME (Spagna, 2019, 
2’) di | by Aitana Serrallet – Produzione | Producer: Aitana Serrallet.

Sinossi: Camminare per strada di notte non è sempre facile per una 
donna sola.

Walking the street at night it is not always easy for a woman on her own.
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LISBOA POSTCARD (Ucraina, 2020, 1’) di | by Zhanna Laka – 
Produzione | Producer: Zhanna Laka.

Sinossi: Un breve video cartolina. Questo video è una raccolta di bei 
ricordi dopo il viaggio in Portogallo.

Short video postcard. This video is collection of good memories after travel 
to Portugal.

BILLBOARD DREAMS (USA, 2019, 2’36”) di | by Wheeler 
Winston Dixon – Produzione | Producer: Wheeler Winston Dixon.

Sinossi: “Cosa sognano i cartelloni pubblicitari?” - Phil Loarie

«Ho lo stesso senso di scoperta e di entusiasmo dagli oggetti di design 
e di uso quotidiano, mi ispirano gli edifici della mia città, il verde dei par-
chi e le splendide vetrate dei negozi, i passeggini jaunty, gli ombrelloni e 
i cartelloni che vedo camminando. Basta passeggiare per le nostre strade, 
incontriamo la creatività ogni giorno». - Agnes Gund

What do billboards dream of?” - Phil Loarie

“I have the same sense of discovery and exhilaration from objects of design 
and everyday use - I am inspired by the buildings in my city, by park green-
ery and dazzling store windows, by the jaunty strollers and umbrellas and 
billboards I walk past. Just strolling our streets, we encounter creativity every 
single day.” - Agnes Gund
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JOURNEY BEYOND THE UNIVERSE (USA, 2020, 2’45”) 
di | by Andrew de Burgh - Produzione | Producer: Nick Sidley, Andrew de 
Burgh.

Sinossi: In un futuro lontano, un essere interdimensionale ha creato 
un veicolo per rompere i confini dell’universo stesso.

In a distant future, an inter-dimensional being has created a vehicle to 
break through the boundaries of the Universe itself.

RUBA REDUCKS (USA, 2019, 3’07”) di | by Joseph Cornelison, 
con | with Kelsey Oliver, Alexa Capareda, Erica Saucedo, Travis Tate. Pro-
duzione | Producer: Kelsey Oliver, Joseph Cornelison.
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FA’ FINTA DI NIENTE (Italia, 2020, 2’48”) di | by Enrico Cop-
pola – Produzione | Producer: Enrico Coppola.

Sinossi: Durante la pandemia del Coronavirus del 2020, un manichino 
di legno cerca di sfuggire alla noia della sua vita in quarantena utilizzando 
oggetti di uso comune che si trovano in casa. Alla fine, capirà che la sua 
libertà era solo una questione di tempo.

During the 2020 Coronavirus pandemic, a wooden mannequin tries to 
escape the tediousness of its quarantine life using objects of common use 
found at home. In the end, he’ll understand that its freedom was just a matter 
of time.

PLUMA, IN QUARANTINE (Argentina, 2020, 1’14”) di | by 
Ruben F. Stremiz – Produzione | Producer: Ruben F. Stremiz.

Sinossi: Cosa facciamo in quarantena?

What we do in the quarantine?

QUARANTINE TIME
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LAMENT (Australia/Canada, 2020, 2’57”) di | by Kimberley Wells – 
Produzione | Producer: Kimberley Wells.

Sinossi: Un’istantanea poetica di una donna che si trova ad affrontare 
la separazione dalla sua famiglia durante la pandemia COVID-19.

A poetic snapshot of a woman dealing with being separated from her fam-
ily during the COVID-19 pandemic.

CRAZY QUARANTINE by Mozubi (Brasile, 2020, 4’08”) 
di | by Almir Correia – Produzione | Producer: Almir Correia.

Sinossi: Un videoclip su questi tempi folli.

 ‘Crazy Quarantine’ is a videoclip talking about this crazy time.

QUARANTINE, SYMPHONY OF ROUTINE (Brasile, 
2020, 1’30”) di | by Leonardo Soler - Produzione | Producer: Leonardo Soler.

THE WORLD TOUR (India, 2020, 3’42”) di | by Pachaas Bhaisaw 
– Produzione | Producer: Pachaas Bhaisaw.

Sinossi: Cortometraggio d’animazione sul covid-19.
Animated Short film about covid-19.
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DREAM (Russia, 2020, 2’38”) di | by Valiantsina Tsedzik, Anastasia 
Rodionova – Produzione | Producer: Anastasia Rodionova, Valiantsina Tse-
dzik.

Sinossi: Cinque amici (studenti della scuola d’arte) sono separati 
e rinchiusi in casa a causa della pandemia. Sentono la mancanza l’uno 
dell’altro e dei loro studi. Per rimanere in contatto, vanno online e condi-
vidono i loro ricordi, ispirazioni e sogni. Questo li fa sentire felici.

Five friends (students at art school) are separated and locked at home due 
to the pandemic. They miss each other and their studies. In order to stay in 
touch, they go online and share their memories, inspiration and dreams. This 
makes them feel happy.

OUR BEST SOLDIERS - A Covid-19 Tutorial Video 
(Spagna, 2020, 3’35”) di | by Pablo Morales de los Rios. Produzione | Pro-
ducer: Morales de los Rios Producciones.

Sinossi: ll COVID-19 è qui. Abbiamo un nuovo nemico. È contagioso. 
È pericoloso. È implacabile. E dobbiamo batterlo. . . usa il tuo cervello.
Usa il tuo cuore. Usiamo i NOSTRI MIGLIORI SOLDATI!

The COVID-19 is here. We have a new enemy. It’s contagious. It’s dan-
gerous. It’s implacable. And we have to beat him... Use your brain. Use your 
heart. Use OUR BEST SOLDIERS!
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LOCKDOWN 21-04-20 (UK, 2020, 2’27”) di | by Mark Stokes – 
Produzione | Producer: Mark Stokes.

QUARANTINE CHORUS (UK, 2020, 1’) di | by Edoardo Sar-
tori – Produzione | Producer: Nickoel Izharudin.

Sinossi: Una piccola città italiana impara lo spirito di cooperazione 
durante il lockdown per il Coronavirus.

A small Italian town learns the spirit of co-operation during the Corona 
Lockdown.

STAY HOME, STAY SAFE, STAY SANE…? (UK, 2020, 
3’07”) di | by Nick Hales – Produzione | Producer: Nick Hales.

Sinossi: Il lento declino di un operaio dopo il lockdown. Una storia 
che potrebbe o meno evocare i miei giorni della pandemia Covid davanti 
allo schermo del computer. . .

The slow decline of a worker over lockdown. A story that may, or may not 
echo my own days of the Covid pandemic in front of the computer screen...



I’M THE SURVIVOR OF YOUR CHAOS (USA, 2020, 
5’09’’) di | by Lada Egorova, con | with Lada Egorova, Léna Delaval. Pro-
duzione | Producer: Lada Egorova.

Sinossi: Quando la sua migliore amica muore a causa del COVID-19, 
una ragazza rivaluta tutto il suo posto nella società.

Questa quarantena mi ha fatto pensare al mio posto nella società, al 
ruolo di artista in tempi di crisi e a tutti i semplici momenti di vita quoti-
diana che abbiamo vissuto prima. Ho riflettuto sulla perdita, cosa si prova 
a perdere qualcuno, soprattutto quando non eri con lui nei suoi ultimi 
momenti? Tra New Orleans e Parigi, ho cercato di riflettere su alcune 
domande che mi venivano in mente.

When her best friend dies of the COVID-19, a girl reassesses her entire 
place in society.

This quarantine got me thinking about my place in society, the role of an 
artist in times of a crisis as well as all the simple every-day moments we used 
to enjoy before. I reflected on loss, what does it feel like to lose someone, par-
ticularly when you weren’t with them during their last moments? Between 
New Orleans and Paris, I tried to reflect on some questions that were on my 
mind.



Giogiò Franchini
Montatore, ha lavorato tra gli altri con Paolo Sorrentino, Jonathan 
Demme, Antonio Capuano, Valeria Golino, Antonietta De Lillo, Andrea 
Molaioli, Sergio Rubini, Roberta Torre.

Editor, he has worked, among the others ..  with Paolo Sorrentino, Jonathan 
Demme, Antonio Capuano, Valeria Golino, Antonietta De Lillo, Andrea 
Molaioli, Sergio Rubini, Roberta Torre.

Lamberto Lambertini
Artisticamente nasce come pittore dalla scuola di Del Pezzo. Nel 1982, 
fonda la compagnia teatrale di Peppe e Concetta Barra; dopo la fine 
di Concetta si dà al cinema. È il regista della ‘Società Italiana Dante 
Alighieri’.

Artistically born as a painter after the school of Del pezzo. In the 1982 he 
founds a teatral company with Peppe e Concetta Barra; a fter the Concet-
ta’s diparture he starts working in the cinema. He is the film director of the 
‘Società Italiana Dante Alighieri’.

Teresa Saponangelo
Si laurea al Dams di Roma Tre. Lavora con Capuano, Servillo, Martone, 
Soldini, Virzì, i fratelli Taviani, Rubini. Sacher d’Oro 1998 come miglior 
attrice protagonista per il film “Polvere di Napoli” di Capuano

She graduated from the Dams of Rome Three. She works with Capuano, 
Servillo, Martone, Soldini, Virzì, the brothers Taviani and Rubini. Sacher 
d’Oro 1998 as best actress for the film “Polvere di Napoli” by Capuano.

LA GIURIA | THE JURY



Osvaldo Bargero 
Montatore italiano. La sua attività professionale è iniziata agli inizi degli 
anni sessanta come montatore di pubblicità e di documentari. Nel 1973 
ha iniziato a lavorare anche per il cinema e per la televisione.
Candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento al miglior monta-
tore per il film La Febbre di Alessandro D’Alatri

is an Italian editor. His professional activity began in the early sixties as an 
editor of advertising and documentaries. In 1973 he also began working for 
film and television.
Nomination as best editor in “David di Donatello” and “Nastri d’Argento” 
for the movie ”La Febbre“ by Alessandro D’Alatri

Alessandro Giordani
La sua principale professione di montatore si è intersecata negli anni 
con varie esperienze nella regia, nella produzione e nella scrittura. Dal 
2002 lavora come montatore freelance e nel 2005 fonda la Digital Room 
Srl, società di post-produzione e produzione.
È membro del Consiglio Direttivo dell’AMC, l’associazione italiana dei 
montatori cinematografici e televisivi.

His main profession as an editor has intersected over the years with various 
experiences in directing, production and writing. Since 2002 he has worked 
as a freelance editor and in 2005 he founded Digital Room Srl, a post-pro-
duction and production company.
He is a member of the Board of Directors of the AMC, the Italian associa-
tion of film and television editors.

GIURIA 
PREMIO AMC 

MIGLIOR 
MONTAGGIO 

| 
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Guido Lombardi 

Nero Nelson 

Marcello Sannino 

GIURIA D’ONORE 
| HONOR JURY



ASCI Cinema, dopo 8 anni di attività 
didattica – gestita attraverso la formazione 

di figure professionali nel settore della settima 
arte – viene riconosciuta dalla Aic Imago, 

Associazione Italiana Autori della Fotografia 
Cinematografica, come unica scuola privata in 

Campania specializzata nell'arte della Fotografia 
Cinematografica.  



www.accordiedisaccordi.it


