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PRESENTAZIONE 
Dal 7 al 13 Novembre 2022 si terrà a Napoli la diciannovesima edizione di 

accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio diretta 

da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano; festival organizzato dall’associazione 

Movies Event in collaborazione con il Comune di Napoli e con il contributo 

della Regione Campania tramite il fondo regionale per il cinema e 

l’audiovisivo.  

Centotrenta cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, in 

rappresentanza di ventitre nazioni, con moltissime opere in assoluta anteprima 

europea e italiana sui quattromiladiciotto lavori pervenuti da centoventuno 

Paesi a cui si affiancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere 

presentate, sono il robusto programma di questa edizione. Alle sezioni di sei 

concorsi consueti (internazionale, nazionale, Regione Campania, 

documentari, film brevi d’animazione e film a tematica ambientale) si affianca 

anche quest’anno, oltre alla sezione “Cortissimi”, quella fuori concorso dei 

film sperimentali giunti dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dalla 

Gran Bretagna e da moltissime nazioni dei sette continenti, sezione di lavori 

cinematografici che ha tanto intrigato lo scorso anno il pubblico del festival 

costituito soprattutto da cinefili e da professionisti della filiera 

cinematografica. 

Lo svolgimento di questa diciannovesima edizione, ad ingresso gratuito in 

presenza, avverrà in varie location di Napoli: oltre al PAN – Palazzo delle Arti 

Napoli, che rimarrà la location di prestigio principale si aggiunge la Corte 

dell’Arte di FOQUS - che ospiterà la serata conclusiva della kermesse il 13 

Novembre con la cerimonia di premiazione condotta da Mariasilvia Malvone 

e con la visione dei filmati brevi vincitori di tutte le categorie del concorso 

festivaliero.  

Novità anche nelle giurie del festival, oltre a quella del pubblico che assegnerà 

come di consueto il suo premio e quella artistica composta quest’anno dai 

presidenti, i produttori cinematografici Alessandro Cannavale  ed Andrea 

Cannavale, anche le giurie delle associazioni nazionali partnership della 

manifestazione AMC - Associazione Montatori Cinematografici e Televisivi e 

AIC – Associazione Italiana degli Autori della Fotografia Cinematografica che 

assegneranno un loro premio al miglior montaggio e alla migliore fotografia ai 

film in concorso nelle sezioni, nazionale e quella della regione Campania. Le due 

associazioni nazionali di categoria hanno designato come giurati i montatori: 

Annalisa Schillaci, Francesco Di Stefano e Michele Sblendorio e gli autori della 

fotografia cinematografica: Daniele Nannuzzi, Simone Marra e Luca Cestari. La 

giuria d’onore composta da Guido Lombardi, Nero Nelson e Marcello Sannino 

affiancherà quella artistica nelle decisioni di assegnazione dei premi. Il festival si 

avvarrà, come sempre, della preziosa collaborazione del Centro Sperimentale di 

Cinematografia – Production, del Centro Nazionale del Cortometraggio, 

dell’Associazione Festival Italiani di Cinema  e delle agenzie nazionali di 

promozione cinematografica tedesca, francese e belga. 

Nella sezione internazionale si contenderanno la vittoria finale, il film breve 

francese Bonjour Minuit di Elisabeth Silveiro con una stellare Fanny Ardant, 

l’americano When the rain sets in di James Hughes con un montaggio spettacolare 

del nomination Oscar 2019, Patrick J Don Vito; lo spagnolo pluripremiato Work 

it class! di Pol Diggler,  l’iraniano The Recess di Navid Nikkhah Azad sulla storia 

della “ragazza blu di Teheran”: alle donne in Iran dei giorni nostri è vietato 

l’ingresso negli stadi durante le partite di calcio maschili. Chiudono la sezione il 

sorprendente film inglese ”olfattivo”  Aroma cue di Michael Frank, il film 

spagnolo di un crudo realismo Frontera di Anatael Pérez Hernández e il tedesco 

sul Cile di Pinochet The things you don't know about me, mum di Daniela Lucato 

e chiude la sezione il canadese Can I help you? di Nadeem Akhtar. 

La sezione nazionale è ben rappresentata dal film Venti minuti di Daniele  

Esposito, premiato quest’anno con il Globo d’Oro, da L’ultimo stop di Massimo 

Ivan Falsetta, con Neri Marcorè in gran spolvero, Ieri di Edoardo  Paganelli, con 

un’ottima recitazione di Alessandro Haber e Giuliana De Sio sul tema 

dell’Alzheimer, Sissy di Eitan Pitigliani, con Fortunato Cerlino e si rifletterà sul 

periodo di quarantena appena passato con Chiusi fuori di Giorgio Testi   
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interpretato da Stefano Accorsi, rivisiteremo letterariamente Dorothy non 

deve morire di Andrea Simonetti e gli anni Sessanta con Un’ora sola di Serena 

Corvaglia con Giuliano Montaldo. L’ultimo spegne la luce di Tommaso 

Santambrogio, presentato lo scorso anno alla Mostra Internazionale del 

Cinema di Venezia, chiude la sezione. 

Sorprendente e ricchissima anche quest’anno la sezione dei film brevi prodotti 

o girati in Campania, che esprime il momento di notevole vivacità creativa 

della produzione cinematografica campana e di Napoli. La coppia di attori 

internazionali Teresa Saponangelo e Andrea Renzi rappresentano la punta di 

diamante di questa edizione del festival con l’anteprima nazionale de L’altro 

di Maurizio Fiume, ottimamente recitato da una intrigante Teresa Saponangelo 

e Bruno De Nittis P.M. di e con Andrea Renzi. Il mondo LGBT viene esplorato 

dal testo di Enzo Moscato con Ragazze sole di Gaetano Acunzo, ambientato 

pochi minuti prima del terremoto dell’Irpinia del 1980. Destinato a far 

discutere sarà Ambasciatori con Marcello Fonte, e di Francesco Romano, 

regista del Centro Sperimentale di Cinematografia, già vincitore della edizione 

passata di accordi @ DISACCORDI con il film Tropicana. Lello Arena 

conferma il suo notevole spessore attoriale con il nuovo film Destinata coniugi 

Lo Giglio di Nicola Prosatore; l’atmosfera pesante delle scene del gioco 

d’azzardo si proverà con Buon compleanno Noemi di Angela Bevilacqua e si 

respirerà, invece, l’atmosfera incantevole dell’isola di Procida, capitale 

italiana della cultura 2022, con Gigi Savoia nel film La challenge di Carlo 

Alessandro Argenzio. Ottima prova di Gianfranco Gallo nel film prodotto dal 

Centro Sperimentale di Cinematografia La vedova più bella del paese di Mino 

Capuano; chiudono la sezione Redento di Biagio Celotto e La gioia di Eduardo 

Castaldo. 

Tra i documentari selezionati in concorso, meritano particolare attenzione 

l’anteprima nazionale di Ostav, Masha e Jurij – La guerra dei bambini, crude 

scene dal fronte di guerra in Ucraina, diretto dal giornalista, inviato di guerra 

per il Tg2 Rai Vincenzo Frenda , e il documentario breve prodotto in Germania 

da Monica Manganelli, The BLACK ChristS. Far From Justice. 

Rimarremo incantati dall’atmosfera delle moschee in Nahsh / Pattern 2022 di 

Hamideh Javadi. 

Ricchissima anche la sezione dei film brevi d’animazione, sia in concorso che 

fuori concorso, pervenuti soprattutto grazie alla presenza accreditata del nostro 

festival nei principali circuiti internazionali del Cinema d’Animazione e 

Sperimentale. In concorso l’attenzione è stata rivolta al cinema d’animazione 

britannico, italiano e quello spagnolo. 

Infine a chiudere le sezioni in concorso quella a tematica ambientale e sui 

cambiamenti climatici. Uno sguardo a 360° gradi sullo stato del Pianeta Terra, 

contemplando anche bellezze che forse un giorno potranno definitivamente 

scomparire. 

In selezione ufficiale non mancherà lo sguardo verso il cinema sperimentale e 

verso i film brevissimi di durata fino a tre minuti. Si terranno, come di consueto 

workshop sul formato breve cinematografico per alcuni licei partenopei.  
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PRESENTATION 
From 7 to 13 November 2022 will be held in Naples the nineteenth edition of 

accordi @ DISACCORDI – International Short Film Festival directed by 

Pietro Pizzimento and Fabio Gargano; festival organized by the association 

Movies Event in collaboration with the Municipality of Naples and with the 

contribution of the Campania Region through the regional fund for cinema and 

audiovisual. One hundred and thirty short films, documentaries, animated and 

experimental films, representing twenty-three nations, Many works, in 

absolute European and Italian premiere, among the more four thousand works 

received from one hundred and twenty-one countries, which will be joined by 

meetings with the authors and actors of the works presented, are the robust 

program of this edition. The sections of six usual competitions (international, 

national, Campania Region, documentaries, short animated films and 

environmental films) is joined this year, in addition to the section Cortissimi, 

the out of competition of experimental films from the United States, from 

Germany, from France, from Great Britain and from many nations of the seven 

continents, section of cinematographic works that has so intrigued last year the 

audience of the festival consisting mainly of filmmakers and professionals in 

the film industry. The development of this nineteenth edition, free admission 

in presence, will take place in various locations in Naples: in addition to the 

PAN - Palazzo delle Arti Napoli, which will remain the main prestigious 

location is added the Court of Art of FOQUS - which will host the closing  

evening of the event on November 13, with the award ceremony conducted by 

Mariasilvia Malvone and with the screening of short films winners of all 

categories of the festival competition.  

News also in the juries of the festival, in addition to the one of the  audience 

that will award as usual his prize and the artistic one  composed this year by 

the presidents, the film producers Alessandro Cannavale and Andrea 

Cannavale,  also the juries of the national associations partnerships of the event 

AMC - Associazione Montatori Cinematografici e Televisivi e AIC - 

Associazione Italiana degli Autori della Fotografia Cinematografica that will 

award a prize to the best editing and photography in competition in the   

sections national and of the Campania region. The two national trade associations 

have designated as jurors the editors: Annalisa Schillaci,  Francesco Di Stefano 

and Michele Sblendorio and the authors of cinematographic photography: Daniele 

Nannuzzi, Simone Marra and Luca Cestari. The jury of honor composed by Guido 

Lombardi, Nero Nelson and Marcello Sannino will support the artistic in the 

award decisions. The festival will join, as always, the precious collaboration of 

the Experimental Centre of Cinematography - Production, the National Short Film 

Centre, the Italian Film Festival Association and the German national film 

promotion agencies, French and Belgian. 

In the international section will compete for the final victory, the French short 

film Bonjour Minuit by Elisabeth Silveiro with a stellar Fanny Ardant, the 

American When the rain sets in by James Hughes with a spectacular editing of the 

nomination Oscar 2019, Patrick J Don Vito; the award-winning Spanish Work it 

Class! by Pol Diggler,  the Iranian The Recess by Navid Nikkhah Azad on the 

story of the "blue girl of Tehran": women in Iran nowadays are forbidden to enter 

stadiums during men’s football matches. The section ends with the surprising 

English film "olfactory"  Aroma cue by Michael Frank, the Spanish film of a raw 

realism Frontera by Anatael Pérez Hernández and the German on Chile by 

Pinochet The things you don’t know about me, mum by Daniela Lucato and closes 

the section the Canadian Can I help you? by Nadeem Akhtar. 

The national section is well represented by the film Venti Minuti by Daniele 

Esposito, awarded this year with the Globo d'Oro Award, by Massimo Ivan 

Falsetta’s The Last Stop, with Neri Marcorè in great dust, Edoardo Paganelli’s 

Ieri, with an excellent recitation by Alessandro Haber and Giuliana De Sio on the 

theme of Alzheimer’s, Sissy by Eitan Pitigliani, with Fortunato Cerlino and will 

be reflected on the quarantine period just passed with Chiusi Fuori by Giorgio 

Testi played by Stefano Accorsi, We will literary revisit Dorothy must not die of 

Andrea Simonetti and the sixties with Un'ora sola by Serena Corvaglia with 

Giuliano Montaldo. The last one turns off the light by  Tommaso Santambrogio,    
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presented last year at the Venice International Film Festival,closes the section. 

The section of short films produced or shot in Campania, which expresses the 

moment of a remarkable creative vivacity of Campania and Naples film 

production, is surprising and very rich this year too. The pair of international 

actors Teresa Saponangelo and Andrea Renzi represent the spearhead of this 

edition of the festival with the national preview of The other by Maurizio 

Fiume, excellently recited by an intriguing Teresa Saponangelo and Bruno De 

Nittis P.M. by and with Andrea Renzi. The LGBT world is explored by the 

text of Enzo Moscato with Ragazze sole by Gaetano Acunzo, set a few minutes 

before the earthquake of Irpinia in 1980. Destined to be discussed will be 

Ambassadors with Marcello Fonte, and Francesco Romano, director of the 

Centro Sperimentale di Cinematografia,  already winner of the past edition of 

accordi@ DISACCORDI With the film Tropicana. Lello Arena confirms its 

remarkable acting thickness with the new film Letter to spouses Lo Giglio by 

Nicola Prosatore; the heavy atmosphere of the gambling scenes will be tested 

with Happy Birthday Noemi by Angela Bevilacqua and will breathe,  instead, 

the enchanting atmosphere of the island of Procida, Italian capital of culture 

2022, with Gigi Savoia in the film La challenge by Carlo Alessandro 

Argenzio. An excellent performance by Gianfranco Gallo in the film produced 

by Mino Capuano’s Centro Sperimentale di Cinematografia La Vedova Più 

Bella del Paese; the Redento section by Biagio Celotto and Eduardo 

Castaldo’s La Gioia close. 

Among the documentaries selected in competition, the national premiere of 

Ostav, Masha and Jurij - The war of children, crude scenes from the war front 

in Ukraine, directed by the journalist, war correspondent for the TG2 Rai 

Vincenzo Frenda , and the short documentary produced in Germany by 

Monica Manganelli, The Back Christs. Far From Justice. We will be 

enchanted by the atmosphere of mosques in Nahsh / Pattern 2022 by Hamideh 

Javadi. 

Also very rich is the section of short animated films, both in competition and  

out of competition, received mainly thanks to the presence of our festival is 

accredited in the main international circuits of Animation and Experimental 

Cinema. The competition focused on British, Italian and Spanish animated films. 

Finally to close the sections in the competition to environmental issues and 

climate change. A 360-degree look at the state of Planet Earth, also contemplating 

beauties that maybe one day will finally disappear. 

In the official selection will not miss the look towards experimental cinema and 

the short films of up to three minutes. There will be, as usual, screenings and 

workshop about the short film format for some Neapolitan high schools. 
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CAN I HELP YOU? (Canada, 2022, 11’45”)  di | by  

Nadeem Akhtar, con | with Alexey Dolgansky, Kristin 

Delcellier. Produzione | Producer: Cine-Psych.   

Sinossi 

Il detective Jake Ferguson è stanco di leggere degli omicidi 

in corso nella città di Hamilton. È sicuro che il misterioso 

gangster, Mulwray, sia responsabile e decide di scovarlo da 

solo. Tutto sta andando bene finché non incontra una donna 

misteriosa e le cose cambiano passando da investigatore a 

perseguitato. 

Synopsis 

Detective Jake Ferguson is tired of reading about the 

ongoing murders in the city of Hamilton. He is sure that the 

mysterious gangster, Mulwray, is responsible and decides to 

hunt him down himself. Everything is going well until he 

meets a mysterious woman and things change from detective 

to persecuted. 
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THE THINGS YOU DON’T KNOW ABOUT ME, MUM (Germania, 2022, 

14’59”)  di | by  Daniela Lucato, con | with Maria Grazia Mandruzzato, Daniela 

Lucato. Produzione | Producer: Michael Frank.   

Sinossi 

La vera storia di Luz: il rapporto conflittuale di una madre e sua figlia con la 

dittatura cilena come sfondo. Luz è dalla parte di Allende, crede nella libertà, 

nella democrazia e in un mondo rispettoso dove tutti hanno lo stesso valore. 

Sua madre è cattolica, sostiene Pinochet e il colpo di stato. Quarant'anni dopo 

la madre di Luz è affetta da demenza. Tuttavia Luz vuole rompere il doloroso 

silenzio tra lei e sua madre e immagina di dirle la verità su di lei a Santiago, i 

fatti in cui è stata tragicamente coinvolta che sono stati consapevolmente 

ignorati da sua madre. Un monologo in forma di diario, una sorta di pagina 

scritta che permette alla protagonista di riscattarsi dal dolore del silenzio e di 

riconciliarsi (virtualmente) con la madre. 

Synopsis 

The real story of Luz: the conflictual relationship of a mother and her daughter 

with the chilean dictatorship as background. Luz is from the side of Allende, 

she believes in freedom, in democracy and in a respectful world where 

everyone has the same value. Her mother is catholic, supports Pinochet and the 

coup d’etat. Forty years later Luz’s mother is affected from dementia. 

Nevertheless Luz wants to break the painful silence between her and her mother 

and she imagines to tell her the truth about her in Santiago, the facts where she 

was tragically involved that were consciously ignored by her mother. A 

monologue in the form of a diary, a sort of written page that allows the 

protagonist to redeem herself from the pain of silence and to reconcile her 

(virtually) with her mother. 
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FRONTERA - Border (Spagna, 2021, 2’51”)  di | by  Anatael Pérez 

Hernández. Produzione | Producer: Anatael Pérez Hernández.   

 

Sinossi 

In una landa deserta la figura di un ragazzo attraversa l'orizzonte. Senza una 

destinazione chiara, il ragazzo è superato dallo straordinario. 

"Confine" è una storia semplice che parla dell'egoismo umano e delle sue 

conseguenze. Di come l'ossessione di tenerci separati costi vite ogni giorno, 

un dramma che di solito si verifica davanti ai nostri occhi. 

Synopsis 

In a desert moor the figure of a boy crosses the horizon. Without a clear 

destination, the boy is overtaken by the extraordinary. 

"Border" is a simple story that talks about human selfishness and its 

consequences. About how the obsession to keep us apart costs lives 

every day, a drama that usually occurs before our eyes. 
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GOOD MORNING MIDNIGHT (Francia, 2021, 22’35”)  di | by  Elisabeth 

Silveiro, con | with Fanny Ardant, Salim Kechiouche. Produzione | Producer: 

Claire Chassagne. 

Sinossi 

Sasha va in un bar parigino per affogare la sua dolorosa solitudine, come fa 

ogni notte. Ma questa volta incontra Paolo, un uomo attraente che inizia una 

conversazione. 

Synopsis 

Sasha goes to a Parisian bar to drown her lonely sorrows, as she does every 

night. But this time, she meets Paolo, an attractive man who strikes up a 

conversation. 
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THE RECESS – El Recreo (Spagna, 2021, 11’37”)  di | by  Navid Nikkhah 

Azad, con | with Mojan Kordi, Reyhaneh  Nabiyan, Niloofar Shokouhinia, 

Ghazal  Khalili. Produzione | Producer: Navid Nikkhah Azad.   

Sinossi 

La diciassettenne Sahar è determinata a vedere la sua squadra di calcio 

preferita giocare per il campionato. Esclusa dagli eventi sportivi come donna, 

Sahar si traveste da ragazzo con l'aiuto dei suoi amici. Le cose prendono una 

piega tragica quando il travestimento di Sahar viene scoperto. Ispirato su fatti 

reali, The Recess esplora l'oppressione di genere nella società iraniana. 

Synopsis 

Seventeen-year-old Sahar is determined to watch her favorite soccer team play 

for the league championship. Barred from attending sports events as a woman, 

Sahar disguises herself as a boy with the help of her friends. Things take a 

tragic turn when Sahar’s disguise is uncovered. Inspired by true events, The 

Recess explores gender oppression in Iranian society. 

 



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         14  

 

WORK IT CLASS ! (Spagna, 2022, 8’)  di | by  Pol Diggler, con | with Roser 

Bundó, Artur Villalba, Miriam Marcet, Morgan Symes, Edgar Moreno. 

Produzione | Producer:  Pol Diggler, Sandra Forn.   

Sinossi 

Durante una fantasiosa festa di Capodanno, due ballerini cercano di deridere 

il pubblico della classe superiore cambiando la canzone della loro esibizione. 

Synopsis 

During a fancy New Year's Eve party, two dancers will try to mock the upper 

class audience by changing the song of their performance. The most unusual 

battle is about to start. 
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AROMA CUE (U.K., 2021, 11’01”)  di | by  Michael Frank, con | with Tony 

Goodall. Produzione | Producer: Michael Frank.  

Sinossi 

Un vecchio artista con problemi di memoria usa il suo olfatto per ricordare i 

frammenti della sua vita. Ma comunque queste memorie astratte sono 

rapidamente dimenticate di nuovo. Un giorno si allontana dalla sua struttura 

di cura e si imbarca in un viaggio di scoperta di sé con l'odore come guida. 

Synopsis 

An old artist with memory problems uses his sense of smell to recall fragments 

of his life. However these abstract memories are quickly forgotten again. One 

day he wanders away from his care facility and embarks on a journey of self 

discovery using smell as a guide. 
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WHEN THE RAIN SETS IN (U.K., 2021, 16’41”)  di | by  James Hughes, 

con | with Florence Howard, Toby Sebastian. Produzione | Producer: James 

Hughes.  

Sinossi 

Kenzie e Treyden, una coppia che è stata travolta da una storia d'amore di sei 

mesi, si trovano ad affrontare una domanda dolorosa: la loro storia d'amore è 

giunta al termine? 

Synopsis 

Kenzie and Treyden, a couple who’ve been swept up in a whirlwind six-month 

romance, find themselves confronting a painful question: Has their love story 

come to an end? 
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LE SECRET DE CASSANDRE – Cassandra’s Secret  (Francia, 2021, 

11’57”)  di | by  Lionel Vani Arazi, con | with Sefora Arazi. Produzione | 

Producer: Lionel Vani Arazi, Alice  Beckmann.   

Sinossi 

In questo mondo, le persone hanno sei dita sulle mani. Cassandre ne ha solo 

cinque. Cassandre, una bambina di 6 anni, è ricoverata in ospedale perché è 

"diversa". Dalla sua camera da letto alla lingerie, attraverso i corridoi, 

cammina tra la sua immaginazione e la realtà ... 

Con poesia e metafora visiva, questo cortometraggio affronta il modo in cui 

guardiamo la differenza ... Come le cinque dita della mano mettono in 

discussione la relatività del concetto di normalità: e se in questo mondo avere 

cinque dita è un'anomalia? 

Dovremmo accettare le differenze o cancellarle? Che peso hanno le opinioni 

degli altri sulle nostre decisioni e azioni? Questi sono i temi principali del film 

a cui Cassandre e i suoi genitori devono rispondere. 

Synopsis 

In this world, people have six fingers on their hands. Cassandre has only five. 

Cassandre, a 6-year-old girl, is hospitalized because she is "different". From 

her bedroom to the lingerie, through the corridors, she walks between her 

imagination and reality ... 

With poetry and visual metaphor, this short film addresses the way we look at 

difference ... How the five fingers of the hand question the relativity of the 

concept of normality: and if in this world having five fingers is an abnormality? 

Should we accept the differences or erase them? What weight do the views of 

others have on our decisions and actions? These are the main issues of the film 

that Cassandre and her parents must answer. 
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TEARLESS KNIGHT (Francia, 2022, 10’)  di | by  Sandy Blanco, con | with 

William Bernard, Albert Antony Cinturino, Maeva Sanuy, Olga Morineau. 

Produzione | Producer: IUT de Beziers - Artus Film.   

Sinossi 

Un vecchio cavaliere, accompagnato dal suo scudiero, ritorna dalle crociate. 

Una sera incontrano un accampamento di musicisti e attori che li invitano a 

passare la notte con loro. Intorno a un grande fuoco, un'attrice inizia a 

cantare e, senza saperlo, trascriverà lo stato d'animo del cavaliere che 

ricorderà un passato da cui non è guarito. 

Synopsis 

An old knight, accompanied by his squire, returns from the crusades. One 

evening, they meet an encampment of musicians and actors who invite them 

to spend the night with them. Around a large fire, an actress starts to sing and, 

without knowing it, will transcribe the state of mind of the knight who will 

remember a past from which he is not cured. 
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PRIVACY (Iran, 2022, 12’29”)  di | by  Hosein Babaeian, con | with 

Mehraneh Ezabad, Reza Robatjazi, Nariman Ali Livari, Nazanin Zahra 

Ahmadi. Produzione | Producer:  Peyman Shahmohamadi, Alireza Nezarat.  

Sinossi 

In un villaggio in siccità, una giovane vedova i cui due figli erano esausti 

dalla sete cercano l'acqua. Un vicino le dà dell'acqua. 

Finalmente un camion cisterna d'acqua portatile arriva al villaggio. La 

giovane vedova chiede l'acqua, ma il camionista si rifiuta di darle dell'acqua 

gratuitamente. L'autista del camion le dice: ''Darò acqua solo ad una 

condizione: fare sesso con me". 

Synopsis 

In a dry village, a young widow whose two children were exhausted from 

thirst was looking for water. A neighbor gave her some water. 

Finally a portable water tank truck arrived the village. The young widow 

begged for water but the truck driver refused to give her some water for free. 

The truck driver told her :'' I'll give water just on one condition: Have sex 

with me". 
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TIME TO LOSE (Iran, 2021, 17’35”)  di | by  Mohammadreza Beheshti, con | 

with Mohammad Rostam Azad. Produzione | Producer:  Mohammadreza 

Beheshti.  

Sinossi 

La vita è un video. 

La videocassetta riproduce, torna al passato, avanza e si ferma ad un certo 

punto. 

Synopsis 

Life is a videotape. 

Videotape plays, goes back to the past, forward, And stops at some point. 
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A DEAD SEA (Israele, 2021, 12’50”)  di | by  Nahd Bashier, con | with 

Mahmoud  Abu Jazi, Khawla Haj Debse, Tomer  Sharon, Hela  Harush, Noa  

Lapedot, Byan Anteer, Gal Genossar. Produzione | Producer: Eyad Fadel.     

Sinossi 

Kamel, un uomo palestinese sui 50 anni, soffre di autismo e viaggia con la 

sorella paralitica nel Mar Morto per ricevere cure mediche con l'acqua del mare 

nella speranza che lo aiuterà a trattare la psoriasi. In spiaggia, si verifica una 

situazione spiacevole. Una bambina ha rubato la sua palla di gomma e Kamel 

cerca di riaverla, la folla si riunisce e hanno difficoltà a capirsi, soprattutto 

perché lui non capisce l'ebraico e l'ebreo non capisce l'arabo. La gente intorno 

sospetta che si tratti invece di un terrorista che vuole rapire una ragazza e alla 

fine accade una tragedia che sembra derivare da una storia vera che ha avuto 

luogo in Gerusalemme. 

Synopsis 

Kamel, a Palestinian man in his 50s, suffers from autism and travels with his 

paralyzed sister to the Dead Sea to receive medical treatment in seawater in the 

hope that it will help him treat psoriasis that has spread through his body. At the 

beach, he finds himself in an unpleasant situation. A little girl stole his rubber 

ball and Kamel tried to return it, the crowd gathers and he has a hard time 

explaining himself, especially since he does not understand Hebrew and the Jew 

does not understand Arabic. The masses suspect that this is a terrorist who 

kidnaps a girl and in the end a tragedy that seems to stem from a true story that 

took place in Jerusalem. 
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LA CASA – The House  (Spagna, 2022, 12’07”)  di | by  Israel Medrano. 

Produzione | Producer: Israel Medrano.   

Sinossi 

In un sobborgo di periferia, una coppia sposata riposa tranquillamente a casa. 

Non si aspettano visite, ma qualcuno bussa alla porta. È la polizia e sono 

accompagnati da una coppia sposata e il loro figlio. Li accusano di occupare la 

loro casa. Ciascuno afferma che la casa è sua, ma qualcuno è il truffatore. 

Synopsis 

In a suburb, on the outskirts of the city, a married couple rest peacefully at home. 

They are not expecting any visitors but someone calls at the door. It’s the police 

and they are accompanied by a married couple and their son. They accuse them 

of squatting in their house. Everyone protests that the house is theirs, but 

someone is the fraudster. 
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CEMENTO Y ACERO – Concrete and Steel (Spagna, 2022, 16’54”)  di | by  

Oriol Villar. Produzione | Producer: Otrascosas, Luna Esquerdo.   

Sinossi 

Victor e Nacho sono amici da una vita e mafiosi. Sono stati torturati e incatenati 

a un blocco di cemento. Mentre Nacho lotta disperatamente per liberarsi, Victor 

cerca di capire perché il loro capo li ha traditi. Riflettono sulla loro vita e sul 

loro passato, ma poi Nacho fa una confessione che cambierà la loro vita per 

sempre. 

Synopsis 

Victor and Nacho are lifetime friends and mafiosos. They've been tortured and 

chained to a cement block. While Nacho struggles desperately to break free, 

Victor tries to figure out why their boss has betrayed them. They reflect on their 

lives and their past, but then Nacho makes a confession that will change their 

lives forever. 
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SECRETO DE SORAYA – Soraya’s Secret (Spagna, 2021, 11’35”)  di | by  

Talissa Lopes, con | with  Felipe Petik, Paqui Ortega, Miguel Burgos, 

Violet Ferrer, Bernard De Manila. Produzione | Producer:  Fervor Films, 

Marisol Garcia, Bruna Pasternak.  

Sinossi 

Al funerale della sua migliore amica transgender, Tania una donna transgender 

riceve una visita inaspettata della madre del defunto, che rifiuta di seppellirla 

come donna. 

Synopsis 

At the funeral of her transgender best friend, Tania a transgender woman receipt 

an unexpected visit of the mother of the deceased, who refuses to bury her as a 

woman. 
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TOC - Ocd (Spagna, 2021, 5’)  di | by  Anatael Pérez Hernández.  Produzione | 

Producer:  Anatael Pérez Hernández.     

Sinossi 

"Toc" è una storia che parla di disturbo ossessivo compulsivo, mettendoci nella 

situazione di un personaggio che soffre di questo disturbo. Sempre in tono 

comico, il cortometraggio racconta la sensazione di angoscia e ansia di chi ne 

soffre. 

Synopsis 

"Toc" is a story that talks about obsessive compulsive disorder, putting us in the 

situation of a character with this disorder. Still being told in a comedy tone, the 

short film captures the feeling of anguish and anxiety of those who suffer from 

it. 
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DON vs LIGHTNING (U.K., 2021, 12’50”)  di | by  Big Red Button, con | with 

Peter Mullan, Joanna Scanlan. Produzione | Producer: Sonya Sier.  

Sinossi 

Quando Don, un anziano e scontroso scozzese, si ritrova vittima di numerosi 

fulmini, inizia a temere che la sua vita tranquilla e ordinata non sarà mai più la 

stessa. 

Synopsis 

When Don, a grumpy Scottish elder, finds himself the victim of numerous 

lightning strikes, he begins to fear that his quiet and orderly life will never be 

the same again. 

 

 

 



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         28  

 

FREE FALL (U.K., 2021, 19’26”)  di | by  Emmanuel Tenenbaum.  Produzione 

| Producer: Zangro.   

Sinossi 

Tom è un giovane trader che lavora in una banca londinese, ma le sue recenti 

prestazioni sul lavoro, rivelandosi alquanto deludenti, lo hanno messo in una 

posizione precaria e malvista agli occhi degli altri colleghi. Quando il primo 

aereo colpisce il World Trade Center la mattina dell’11 settembre 2001, Tom è 

convinto che si tratti di un attacco terroristico, non di un incidente. È così che 

inizia la più grande scommessa della sua vita... 

Synopsis 

Tom is a young trader at a London bank, but his recent results have put him in 

the hot seat. When the first plane hits the World Trade Center on the morning of 

September 11th, 2001, Tom is convinced it is a terrorist attack, not an accident. 

He then jumps into the biggest trade of his life... 
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TEARS OF BUKHARA (Uzbekistan, 2021, 11’52”)  di | by  Markel 

Goikoetxea Markaida, con | with Murod Nasimov,  Nishon Atamuradov, 

Rustam  Tagaykulov, Muazzam Safarova, Muzzafar Berdiyev. Produzione | 

Producer: Markel Goikoetxea Markaida.    

Sinossi 

La fine del Guardiano di Bukhara è arrivata e questo rende Qamar il nuovo 

candidato a prendersi cura delle anime delle persone che non sono più con noi. 

Anche se dubita di accettare o meno questa responsabilità, c'è solo una cosa 

certa:  

Essere il Nuovo Guardiano lo porterà ancora più vicino a sua madre, che riposa 

in pace tra le stelle del cielo di Bukhara. 

Synopsis 

The end of the Guardian of Bukhara has arrived and that makes Qamar the new 

candidate to take care of the souls of people who are no longer with us. 

Even if he is doubtful about accepting or not this responsibility, there is only one 

sure thing: 

Being the New Guardian will get him even closer to his mom, who rests in peace 

among the stars of the sky of Bukhara. 
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CHIUSI FUORI (Italia, 2021, 8’39”)  di | by Giorgio Testi, con | with Stefano 

Accorsi, Colin Firth. Produzione | Producer:  Pulse Films Italia, Fondazione 

Teatro della Toscana, Blackball. Presentato alla 78ma Mostra Internazionale 

del Cinema di Venezia (2021) | Presented at 78th Venice International Film 

Festival  (2021)  

Sinossi 

Mentre Stefano Accorsi sta per provare a teatro "Aspettando Godot" di Beckett, 

si ritrova improvvisamente in uno spazio buio e vuoto. Le porte sono chiuse, i 

collaboratori tutti scomparsi. Cosa sta succedendo? Non ha tempo per capire 

che lo scenario cambia di nuovo: Stefano è ora sul palco con Colin Firth. 

Entrambi indossano abiti da palcoscenico, pronti per iniziare. Interagiscono 

sotto un poetico chiaro di luna, un'atmosfera semplice ma esaustiva li circonda. 

Finché l'incantesimo non si spezza: siamo tornati al presente, ancora una volta 

Stefano si ritrova circondato da persone che lavorano nel teatro. Sorride. 

Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo, più forte di qualsiasi chiusura. 

Synopsis 

While Stefano Accorsi is about to rehearses Beckett's "Waiting for Godot" in the 

theatre, he suddenly finds himself in the dark, empty space. The doors are 

locked, the collaborators all disappeared. What is happening? He doesn't have 

time to figure it out that the scenery changes again: Stefano is now on the stage 

with Colin Firth. They are both wearing stage clothes, ready to begin. They 

interact under a poetic moonlight, a simple yet exhaustive atmosphere surrounds 

them. Until the spell is broken: we are back to the present, once again Stefano 

finds himself surrounded by people, working in the theatre. He smiles. Whatever 

happened, the theater is alive, stronger than any closing. 
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DOROTHY NON DEVE MORIRE (Italia, 2021, 19’59”)  di | by Andrea 

Simonetti, con | with Milena Vukotic, Serena Tondo, Gaetano Colella, Luca Di 

Prospero, Pio Stellaccio, Maurizio Toran. Produzione | Producer: Francesca 

Andriani, Guglielmo D'Avanzo. Presentato al Cortinametraggio 2021 | 

Presented at Cortinametraggio 2021  

Sinossi 

Un'anziana Dorothy vive con la sua domestica Sally in un vecchio mulino. La 

donna è molto malata, le sue condizioni sono gravi. Il suo ultimo desiderio è 

quello di vedere i suoi compagni di viaggio dai giorni di OZ, con i quali non è 

stata in contatto per anni. Ma Lion, Scarecraw e Tinman sono cambiati molto 

dal viaggio. Sono diventati personaggi pubblici, la loro nuova notorietà ha 

cambiato il loro carattere e lo stile di vita. Il peggioramento delle condizioni di 

Dorothy è un'opportunità per incontrarsi dopo molti anni, per riunirsi e 

confrontarsi. Forse la morte della loro amico può riunire i tre uomini nel loro 

glorioso passato eroico. Forse un nuovo viaggio li attende. O un nuovo OZ. 

Synopsis 

An elderly Dorothy lives with her maid Sally in an old mill. The woman is very 

ill, her condition serious. Her last wish is to see her travel companions from her 

OZ days, with whom she has not been in contact for years. But Lion, Scarecraw, 

and Tinman have changed a lot since the journey. They have become public 

figures, their newfound notoriety having changed their characters and lifestyles. 

The worsening of Dorothy’s condition is an opportunity to meet after many 

years, to reunite and confront each other. Perhaps the death of their friend can 

reunite the three men over their glorious heroic past. Maybe a new journey 

awaits them. Or a new OZ. 
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IERI (Italia, 2022, 13’02”)  di | by Edoardo Paganelli, con | 

with Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Celeste Haber. 

Produzione | Producer: Carla Finelli, Federica Vincenti.   

Sinossi 

La normalità per Fernando non potrà più tornare, la vita che 

conosceva prima, quella passata accanto a sua moglie e deve 

fare i conti con il fatto di sprofondare nella inesorabilità 

della malattia che lo affligge. Lo stesso peso lo deve subire 

sua moglie Mariuccia, testimone impotente davanti ad una 

tragedia che si perpetua e peggiora ogni giorno. Mariuccia 

cerca con tutte le sue forze di mantenere una dignità, la 

stessa che cerca di conservare per suo marito. Purtroppo si 

renderà conto che le ferite inferte da quel nemico inesorabile 

per la loro convivenza diventano inaffrontabili, fino ad 

arrivare ad un triste ed inevitabile epilogo. 

Synopsis 

Normality for Fernando will never return, the life he knew 

before, the one he spent next to his wife is gone and he has 

to deal with the fact of sinking into the inexorability of the 

disease that is afflicting him. The same burden must be borne 

by his wife Mariuccia, a helpless witness in the face of the 

tragedy that is perpetuating and worsening every day. 

Mariuccia tries with all her strength to maintain a dignity, the 

same dignity that she tries to keep for her husband. 

Unfortunately, she will realize that the wounds inflicted by 

that inexorable enemy in their lives become impossible to 

face, until the reaching of a sad and inevitable epilogue. 
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UN’ORA SOLA (Italia, 2022, 13’02”)  di | by Serena Corvaglia, con | with 

Filippo Schicchitano, Giuliano Montaldo, Sofia Iacuitto, Vera Pescarolo. 

Produzione | Producer: Giulia Delvecchio. 

Sinossi 

Una giovane coppia sfreccia per la città verso il mare in una nuovissima Fiat 

500. Desiderosi di fare l'amore per la prima volta, suonano la loro canzone 

preferita mentre si spogliano e superano le loro paure più grandi. Ma niente in 

questo momento romantico è quello che sembra... 

Synopsis 

A young couple speed through the city toward the sea in a brand new Fiat 500. 

Yearning to make love for the first time, they play their favorite song as they 

undress and overcome their biggest fears. But nothing in this romantic moment 

is what it seems… 
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SISSY (Italia, 2022, 20’26”)  di | by Eitan Pitigliani, con | with Vincenzo 

Vivenzio, Fortunato Cerlino, Dea Lanzaro, Mirella D'Angelo. Produzione | 

Producer: Martina Borzillo. Presentato al Giffoni Film Festival 2022 | 

Presented at Giffoni Film Festival 2022.     

Sinossi 

Dopo la morte di sua madre, Luca si sente perso, e si ritrova a vivere per le 

strade di Roma, lontano dal mondo. Un giorno suo padre lo invita a casa, 

sperando di riconnettersi con lui. Ma Luca non ne vuole sapere e va a 

rinchiudersi nella stanza dei suoi genitori. Ed è lì che, solo con se stesso, ha 

un'esperienza magica... 

Synopsis 

After the death of his mother, Luca ends up living on the streets stricken with 

grief. His father reconnects to speed up the clearing process but in frustration, 

Luca locks himself away in her bedroom. Alone he experiences something 

magical. 

 

 



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         36  

 

L’ULTIMO SPEGNE LA LUCE (Italia, 2021, 20’09”)  di | by Tommaso 

Santambrogio, con | with Valentina Bellè, Yuri Casagrande Conti. Produzione | 

Producer: Tommaso Santambrogio, Ivan Casagrande Conti, Marco Malfi 

Chindemi. Presentato alla 36ma  Settimana Internazionale della Critica 

nell’ambito della 78ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2021) | 

Presented at 36th Sic@Sic  Intl. Film Critics' Week.    

Sinossi 

Di ritorno da una cena con gli amici, una giovane coppia si ritrova 

improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la stanchezza e la 

frustrazione aumentano, la situazione fa emergere rapidamente i problemi della 

loro relazione. 

Synopsis 

Returning from a dinner with friends, a young couple is suddenly locked out of 

the house. While the dog barks and the tiredness and frustration increase, the 

situation quickly bring out the problems of their relationship. 
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L’ULTIMO STOP (Italia, 2021, 19’56”)  di | by Massimo Ivan Falsetta, con | 

with Neri Marcorè, Euridice Axen, Lucia Batassa, Costantino Comito, Alla 

Krasoviskaja. Produzione | Producer: Donatella Busini.   

Sinossi 

Nicodemo Prosa è un regista sessantenne, malato gravemente e non 

autosufficiente. Persa la stima di sé stesso, decide di recarsi in Svizzera per 

lasciare la vita terrena. Nella clinica, coinvolgendo lo staff medico, dirige la 

sua ultima scena. La più importante. 

Synopsis 

Nicodemo Prosa is a sixty-year-old director, seriously ill and not self-

sufficient. Losing his self-esteem, he decides to go to Switzerland to leave his 

earthly life. In the clinic, involving the medical staff, he directs his last scene. 

The most important. 
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VENTI MINUTI (Italia, 2021, 19’57”)  di | by Daniele Esposito, con | with 

Annabella Calabrese, Luca Paniconi, Matteo Amici, Elisa Amici. Produzione | 

Producer: Le Chat Noir. Globo d’Oro 2022, Selezione Ufficiale al 52mo  Giffoni 

Film  Festival (2022) | Official Selection at 52nd Giffoni Film Festival (2022).      

Sinossi 

16 ottobre 1943, Roma. È mattina presto. Lea, svegliata da un incubo, sente 

bussare alla porta. Due soldati tedeschi le danno un volantino: Lea e suo marito 

Enzo hanno venti minuti per lasciare la loro vita e seguirli. Ma nella lista dei 

tedeschi i nomi dei loro figli, Cesare e Fiorella, non sono menzionati. Lea ed 

Enzo sono indecisi su cosa fare: nella foga del momento, saranno costretti a 

prendere la decisione più difficile della loro vita. 

Synopsis 

October 16, 1943, Rome. It is early morning. Lea, waking from a nightmare, 

hears a knock at the door. Two German soldiers give her a leaflet: Lea and her 

husband Enzo have twenty minutes to leave their lives behind and follow them. 

But on the list of Germans the names of their children, Cesare and Fiorella, are 

not mentioned. Lea and Enzo are undecided about what to do: in the heat of the 

moment, they will be forced to make the most difficult decision of their life. 
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BIG  (Italia, 2021, 14’)  di | by Daniele Pini, con | with Rita Abela, Enzo 

Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta. Produzione | Producer: Daniele Pini, 

Claudia De Angelis, Niccolò Notario. Miglior Cortometraggio ad Alice nella 

Città nell’ambito di Festa del Cinema di Roma 2021 / Best Short Film at Alice 

nella Città – Rome Intl. Film Festival 2021         

Sinossi 

Matilde vive insieme a suo nonno in una angusta casa sul mare. Per guadagnare 

qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche 

oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde troverà un oggetto 

che cambierà la sua vita per sempre. 

Synopsis 

Matilde lives in a cramped house on the beach with his grandfather. To make 

some money, she scours the sand with her metal detector hoping to find 

something of value. On a cold winter morning, Matilde will discover an object 

which will change her life forever. 
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CADDE LA NOTTE SU DI ME  (Italia, 2021, 4’57”)  di | by Bruno Ugioli, 

Riccardo Menicatti, con | with Martina Donà, Massimiliano Loizzi, Marta 

Bevilacqua, Francesco Genovese. Produzione | Producer: Bruno Ugioli, 

Riccardo Menicatti.    

Sinossi 

All’uscita da un locale, un uomo cerca di entrare nella propria auto, ma viene 

bloccato dal software che la gestisce a causa del suo tasso alcolemico. L'uomo 

e l'auto dibattono come una coppia, finché lui diventa aggressivo, verbalmente 

e fisicamente, in un crescendo inaspettato. 

Synopsis 

Upon leaving a club, a man tries to get into his car, but is blocked by the software 

that manages it because of its alcohol content. The man and the car debate as a 

couple, until he becomes aggressive, verbally and physically, in an unexpected 

crescendo. 
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DIETRO LA PORTA (Italia, 2022, 20’)  di | by Walter Croce, con | with 

Barbara de Rossi, Raffaella Anzalone, Giorgio Gobbi, Nadia Rinaldi, Fabrizio 

Giannini. Produzione | Producer: Flaminia Film.    Il cortometraggio è tratto dal 

libro “Era mio Padre” di Claudia Saba | The short film is based on the book 

“Era mio Padre” by Claudia Saba.    

Sinossi 

La vera storia di Sara. Una donna vittima fin dall’infanzia delle “attenzioni “ 

morbose del padre, che culminano nella sua pubertà in un vero e proprio 

episodio di rapporto sessuale completo. Sara rimuove psicologicamente questo 

episodio, in parte per la pervicace negazione della madre, in parte per 

l’incontro adolescenziale con Vittorio un giovane della sua scuola, al quale Sara 

si attacca disperatamente, fino al matrimonio e alla nascita del figlio. Vittorio 

si trasforma nel corso del tempo in un individuo insensibile e violento. 

Synopsis 

The true story of Sara. A woman victim, since childhood, of the morbid attention 

of her father that will end up in an episode of proper sexual intercourse. Sara 

psychologically removes this episode, in part due to the stubborn denial of her 

mother, in part to the teenage encounter with Vittorio, a youngster in her school, 

to whom Sara desperately clings, to the point that they get married and have a 

child. Vittorio changes over time and he turns into an indifferent and aggressive 

person.  
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FIORI  (Italia, 2021, 14’58”)  di | by Kristian Xipolias, con | with Mario Bois, 

Tiziana Catalano Produzione | Producer: Kristian Xipolias.  

Sinossi 

Cosa farebbe Antonio Ricci, il protagonista di "Ladri di biciclette", se vivesse 

nell’Italia del 2021? Forse sarebbe come Manfredi, un uomo di quarant’anni, 

disoccupato e senza prospettive, la cui unica possibilità è quella di diventare un 

rider. Ma per diventare un rider serve una bicicletta. 

Synopsis 

What would Antonio Ricci, the protagonist of "Bicycle Thieves", do if he lived 

in Italy in 2021? Perhaps he would be like Manfredi, a forty-year-old man, 

unemployed and with no expectations, whose only chance is to become a rider. 

But to become a rider he needs a bicycle. 
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GITA DI FAMIGLIA (Italia, 2021, 19’)  di | by Francesco Della Ventura, con 

| with Christian Ginepro, Claudia Potenza, Eva Allenbach. Produzione | 

Producer: Centro Sperimentale di Cinematografia Production. Presentato ad 

Alice nella Città nell’ambito di Festa del Cinema di Roma 2021  | The short film 

has been presented at Alice nella Città – Rome Intl. Film Festival 2021         

Sinossi 

Pietro porta la sua famiglia a mangiare fuori. Sua moglie e sua figlia non 

immaginano che la scelta del ristorante non è casuale. Lì dentro ci lavora Olga, 

l’amante di Pietro, con cui lui non parla da un mese. Pietro è disposto a 

rischiare tutta la sua vita pur di mettere a posto le cose tra loro due. 

Synopsis 

Pietro takes his family out to lunch. His wife and daughter don’t imagine that 

the choice of the restaurant is not accidental. Olga, Pietro's lover, with whom he 

hasn't spoken in a month, works there. Pietro is willing to risk his whole life to 

make things right between the two of them. 
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GOLDBERG SERPENTINE LOVE (Italia, 2021, 9’58”)  di | by Luca 

Coassin, con | with Tymoteusz Bies, Amine Messaoudi, Ilaria Moretto. 

Produzione | Producer: Davide Fregona, Dory Deriu Frasson. Presentato alla 

78ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2021) | Presented at 78th 

Venice International Film Festival  (2021)   

Sinossi 

Il plot racconta del pianista, Tymoteusz Bies (vincitore del Concorso Piano 

FVG) che sta facendo le prove negli spazi della fabbrica Fazioli per prepararsi 

all’accompagnamento di un film dei fratelli Lumiere, Danse Serpentine. Una 

giovane ragazza a scuola di danza sta guardando sul suo telefonino lo stesso 

film. Forse si stanno innamorando… La scena si sposta in un cinema e una sorta 

di cortocircuito “d’amore” spingerà il “Danseuse Serpentine” fuori dallo 

schermo a fare da Cupido, e forse farà innamorare i due protagonisti 

conducendoli attraverso i luoghi più belli e suggestivi di Sacile. 

Synopsis 

The plot tells of the pianist, Tymoteusz Bies (winner of the FVG Piano 

Competition) who is rehearsing in the spaces of the Fazioli factory to prepare 

for the accompaniment of a film by the Lumiere brothers, Danse Serpentine. A 

young girl at dance school is watching the same film on her cell phone. Perhaps 

they are falling in love... The scene moves to a cinema and a sort of "love" short 

circuit will push the "Danseuse Serpentine" off the screen to act as Cupid, and 

perhaps it will make the two protagonists fall in love, leading them through the 

most beautiful and suggestive places of Sacile. 
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UNA MELA AL GIORNO (Italia, 2022, 12’59”)  di | by Simone Vacca, con | 

with Nina Piccaluga, Gabriele Bersotti, Alessandro Scavone, Loriana Sbaragli, 

Maria Rossitto. Produzione | Producer: Vittoria Panichi, Patrizia Laporta.   

Sinossi 

All'inizio del 1600: Francesco Rustici detto "il Rustichino" dipinge nella sua 

bottega il celebre dipinto collocato nel Museo del Comune di Casole d'Elsa: 

"Cristo scambia il suo cuore con Santa Caterina e San Carlo Borromeo in 

preghiera". Il modellino raffigurante l'angelo nel dipinto scappa, esce dal 

negozio e attraversa la campagna di Casole, ha ali dietro la schiena e una mela 

lo guida nel suo gioco. 

Al giorno d'oggi: una bambina legge il suo tema alla nonna malata, quest'ultima 

accende la radio, un annuncio dice la famosa frase: una mela al giorno toglie il 

medico di torno. La bambina prende quella frase letteralmente da lei portando 

una mela al giorno a casa di sua nonna per guarirla. 

Synopsis 

Early 1600: Francesco Rustici known as "il Rustichino" is painting in his 

workshop the famous painting located in the Museum of the Municipality of 

Casole d’Elsa: "Christ exchanges his heart with Saint Catherine and Saint 

Charles Borromeo in prayer". The small model depicting the angel in the 

painting escapes, leaves the shop and runs through the Casole countryside, has 

wings behind his back and an apple apple guides him in his game. 

Nowadays: a little girl reads her theme to her sick grandmother, the latter turns 

on the radio, an advertisement says the famous phrase: an apple a day keeps the 

doctor away. The little girl takes that sentence literally from her by bringing an 

apple a day to her grandmother's house to heal her. 
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NINA, LELLÈ E U MARI (Italia, 2021, 14’54”)  di | by Maria Giulia Mutolo, 

con | with Linda Caridi, Gabriele Portoghese, Silvia D’Amico, Raffaella 

D’Avella. Produzione | Producer: Maurizio Piazza, Ariens Damsi.  

Sinossi 

Nina e Lellè sono due giovani amanti che vivono in una casa fatiscente sul mare 

in Sicilia. Sappiamo poco di loro, tranne che, di punto in bianco, Lellè prende 

una decisione che cambierà radicalmente la sua vita, ma soprattutto la vita di 

Nina. Quando Nina crescerà, che ne sarà di loro? 

 

Synopsis 

Nina and Lellè are two young lovers who live in a crumbling house by the sea 

in Sicily. We know little about them, except that, out of the blue, Lellè makes a 

decision that will radically change his life, but especially Nina's life. By the time 

Nina grows up, what will become of them? 
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LA NOTTE BRUCIA (Italia, 2021, 15’52”)  di | by Angelica Gallo, con | with 

Eugenio Deidda, Abel Ferrara, Aniello Arena, Marcello Fonte, Lorenzo Di Iulio, 

Valerio Bracale. Produzione | Producer: Guendalina Folador. Selezione 

Ufficiale al 39mo  Torino Film Festival (2021) | Official Selection at 39th Torino 

Film Festival (2021).          

Sinossi 

Nato e cresciuto in una piccola città, Max non studia né lavora. Con l'aiuto dei 

suoi amici, Antonio e Hamza, Max ha il piacere di rubare gioielli e oggetti di 

valore che potrebbero poi rivendere a negozi di gioielli senza scrupoli. Le 

giornate passano in una ripetizione di piccoli furti e incontri con uno 

spacciatore di cocaina, finché una notte durante una rapina accade 

l'inaspettato. 

Synopsis 

Born and raised in a small town, Max doesn’t study or work. With the help of 

his friends, Antonio and Hamza, Max takes pleasure in stealing jewellery and 

valuable objects that they could then resell to unscrupulous jewellery stores. The 

days pass in a repetition of petty thefts and meetings with a cocaine pusher, until 

one night during a robbery the unexpected happens. 
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LA ROSA BLU  (Italia, 2021, 23’18”)  di | by Geppi Di Stasio, Davide Cincis, 

con | with Enzo Decaro, Francesco Paolantoni, Miriam Rustici, Samuele Rustici, 

Rebecca Rustici. Produzione | Producer: RAI per il Sociale, Dream More APS, 

Marielisa Serone, Anna Paolini, Lino Guanciale.  

Sinossi 

Un insegnante di scuola elementare, interpretato da Enzo Decaro, invita i suoi 

studenti a fare un viaggio nella loro fiaba preferita, a incontrare i suoi 

personaggi e a scrivere in un tema le avventure vissute insieme anche con l'aiuto 

di un bel disegno. 

Con la complicità del fratello maggiore, la piccola Benedetta rappresenta, con 

candore ed empatia, la storia della loro sorellina Martina affetta dalla 

Sindrome di Down: come se fosse una Rosa Azzurra tra tante rose rosse, perché 

"le rose non sono solo un colore, possono avere mille sfumature". 

Synopsis 

An elementary school teacher, played by Enzo Decaro, invites his students to 

take a journey into their favorite fairy tale, to meet its characters and to write in 

a theme the adventures lived together also with the help of a beautiful drawing. 

With the complicity of her older brother, little Benedetta represents, with candor 

and empathy, the story of their little sister Martina suffering from Down's 

Syndrome: as if she were a Blue Rose among many red roses, because "roses are 

not just one color, they can have a thousand shades ". 
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WOLF + LAMB  (Italia, 2022, 14’59”)  di | by Giuseppe Schettino, con | with 

Lino Guanciale, Giacomo Ferrara, Virginia Diop, Ladislao Liverani. Produzione 

| Producer: Marielisa Serone, Anna Paolini, Lino Guanciale.  

Sinossi 

Wolf + Lamb (Lupo + Agnello) è soprattutto un "romanzo di formazione", 

basato sull'immortale e omonima favola di Esopo. È la storia del rapporto Luca 

(Ladislao Liverani), Thomas (Giacomo Ferrara) ed Elisa (Virginia Diop) che 

passano il tempo insieme e si comportano bulli in cerca d' identità. A loro 

insaputa, sono guidati da un misterioso professore (Lino Guanciale) di 

antropologia, e la sua assistente bionda, in questo "Bildungsjourney" tra 

antiche maschere, feste religiose e riti arcaici che porteranno inevitabilmente i 

nostri protagonisti a confrontarsi e capire che indossare una maschera non 

basta per essere quello che si vuole essere, ma soprattutto ogni scelta ha 

conseguenze e responsabilità. Con un finale inaspettato e assolutamente aperto. 

Synopsis 

Wolf + Lamb (Lupo + Agnello) is above all a "coming-of-age novel", based on 

the immortal and homonymous fable of Aesop. It is the story of the relationship 

Luca (Ladislao Liverani), Thomas (James Ferrara) and Elisa (Virginia Diop) 

entertain one another and behaviors such as bullying and the search for identity. 

Unbeknownst to them, are guided by a mysterious professor (Lino Guanciale) 

anthropology, and his blonde assistant, in this "Bildungsjourney" between 

ancient masks, religious festivals and archaic rituals that will inevitably lead our 

protagonists to confront each other and understand that wearing a mask is not 

enough to be what you want to be, but above all, every choice has consequences 

and responsibilities. With an unexpected ending and absolutely open to any 

further development. 
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L’ALTRO  (Italia, 2021, 15’41”)  di | by Maurizio Fiume, con | with Teresa 

Saponangelo, Yari Gugliucci, Toni Laudadio. Produzione | Producer: Flora 

Fiume.  

Sinossi 

Un uomo si trova suo malgrado a interpretare se stesso, anche se è nei panni di 

un altro. Disorientato, scopre che la sua identità non è l'unica ad essere stata 

insabbiata. 

Synopsis 

A man finds himself in spite of himself to interpret himself, even though he is in 

the shoes of another. Disoriented, he discovers that his identity is not the only 

one to have been covered up. 
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AMBASCIATORI  (Italia, 2021, 19’17”)  di | by Francesco Romano, con | with Endrit 

Ahmetaj, Marco Coli, Marcello Fonte,  Pino Cormani, Mario Damico, Pietro 

Bartolomeo, Klenton Kapillari, Anita Markiewicz, Claudio Olivieri, Valentino Orfeo. 

Produzione | Producer: Centro Sperimentale di Cinematografia Production.  

Sinossi 

È giorno. All' ”Ambasciatori”, uno degli ultimi cinema a luci rosse di Roma, nel buio 

della sala filtrano raggi di luce dai corridoi e dai bagni. Sullo schermo scorrono le 

immagini di un film porno. Pochi spettatori sono interessati alla proiezione. Endrit e 

Jari, due ragazzi albanesi, girovagano tra le poltrone sperando in qualche anziano 

desideroso di incontri. C’è il Pirata, un hippie nostalgico, che vaga alla ricerca 

spasmodica di un tale Ringo. Furio invece è uno spettatore affezionato, ha settant’anni. 

La sua permanenza nel cinema dipende dall’ossigeno contenuto nella bombola che si 

porta dietro. Dalla cabina di proiezione osserva tutto Ruggiero. Per evadere dalla noia 

del suo lavoro si è costruito un tavolo da ping pong. Ogni tanto, tra un dritto e un 

rovescio, gli habitué del cinema passano a salutarlo. Molti si conoscono, per alcuni quel 

posto è come un circolo, un luogo ricreativo che li allontana dalla solitudine e li 

mantiene ancora in vita, per altri è la necessità di fare danaro e sopravvivere. Una vera 

e propria comunità che reclama il diritto di esistere. 

Synopsis 

It’s daytime. At the "Ambasciatori", one of the last red light cinemas in Rome, in the 

darkness of the room, rays of light filter through the corridors and bathrooms. Images of 

a porn movie slide on the screen. Few viewers are interested in the screening. Endrit and 

Jari, two Albanian boys, wandered around the seats hoping for some old people eager to 

meet. There is the Pirate, a nostalgic hippie, who wanders in search of such a spasmodic 

Ringo. Furio instead is a loyal spectator, is seventy years old. His stay in the cinema 

depends on the oxygen contained in the cylinder that he carries with him. Ruggiero 

observes everything from the projection booth. To escape the boredom of his work he 

built himself a table tennis table. Every once in a while, between a forehand and a 

backhand, cinema regulars come to greet him. Many know each other, for some that 

place is like a circle, a recreational place that takes them away from loneliness and keeps 

them alive, for others it is the need to make money and survive. A real community that 

claims the right to exist. 
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BRUNO DE NITTIS P.M.  (Italia, 2022, 21’18”)  di | by Andrea Renzi, con | 

with Andrea Renzi, Marcello Romolo, Antonello Cossia. Produzione | Producer: 

Maurizio Fiume.  

Sinossi 

Bruno de Nittis è un pubblico ministero. Sta attraversando un periodo di 

profonda sfiducia per il suo lavoro. Ma oggi, nonostante se stesso, in un 

processo camorra, pronuncerà il miglior atto d'accusa della sua carriera ... 

 

Synopsis 

Bruno de Nittis is a Public Prosecutor. He'e going through a period of profound 

distrust for his work. But today, despite himself, in a Camorra trial, he will 

pronounce the best indictment of his career ... 
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BUON COMPLEANNO NOEMI  (Italia, 2022, 12’53”) di | by   Angela 

Bevilacqua, con | with Simona Petrosino, Antonio Buonanno. Produzione | 

Producer: Angela Bevilacqua.     

Sinossi 

Noemi sta per compiere diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare 

la mezzanotte con il suo ragazzo e di fare l’amore per la prima volta, ma la 

serata avrà dei risvolti inaspettati. 

Synopsis 

Noemi is about to turn seventeen. To celebrate, she decided to spend the night 

with her boyfriend and make love for the first time, but the evening is going to 

take a different turn. 
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LA CHALLENGE  (Italia, 2022, 12’36”)  di | by Carlo Alessandro Argenzio, 

con | with Genny Filippone, Gigi Savoia, Viviana Gente, Roberta Misticone. 

Produzione | Producer: Giffoni Innovation Hub.  

Sinossi 

Una sfida intergenerazionale sui temi dell’ambiente ospitata nella incantevole 

atmosfera dell'isola di Procida. 

Synopsis 

An intergenerational challenge on environmental issues hosted in the enchanting 

atmosphere of the island of Procida. 
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DESTINATA CONIUGI LO GIGLIO  (Italia, 2021, 10’36”)  di | by Nicola 

Prosatore, con | with Lello Arena, Lino Musella, Isabella Salvato, Antonia 

Truppo. Produzione | Producer: Nicola Prosatore, Nastro d’Argento 2022 | 

Silver Ribbon 2022.          

Sinossi 

Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira una busta con dei 

soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano 

è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è 

il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque 

mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, 

magari con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta 

bene… 

Synopsis 

A man who introduces himself as an agent of the Camorra collects an envelope 

with money that is used to cover the abscond of the son of the spouses Lo Giglio. 

Damiano has been away for more than 18 years and this fixed date for parents is 

the way to be close to him. With that little theater that is renewed every four or 

five months, Damiano continues to be present in their lives: maybe in Cuba, 

maybe with a beautiful girlfriend next to him and a good job, maybe Damiano 

is fine... 
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GIOIA  (Italia, 2022, 19’53”)  di | by Eduardo Castaldo, con | with Antonio 

Buonanno, Sofia Guastaferro, Anna Rita Vitolo. Produzione | Producer: 

Mutamenti Soc. Coop.  

Sinossi 

Napoli, Italia. Un uomo solitario, a cui è stata diagnosticata la sordità a un 

orecchio, sta pensando di suicidarsi quando un incontro casuale con una 

misteriosa bambina cambia completamente i suoi piani. 

 

Synopsis 

Naples, Italy. A lone man, diagnosed with a deaf ear, is by the harbour 

considering to commit suicide when a chance meeting with a mysterious little 

girl changes completely his plans. 
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RAGAZZE SOLE  (Italia, 2022, 12’30”)  di | by Gaetano Acunzo, con | with 

Davide Cristiano, Angelo Pepe. Produzione | Producer: Rossella Silvestri.  

Sinossi 

Napoli, 23 novembre 1980. Bolero e Grand Hotel, due travestiti, aspettano i 

loro fidanzati, due prigionieri, incontrati per corrispondenza. Non si sono mai 

visti prima. Grand Hotel decide di utilizzare la sua arte divinatoria per scoprire 

le caratteristiche dei due innamorati ma scopre invece qualcos'altro. Il momento 

dell'incontro è sempre più vicino. Sono le 19:34 del 23 novembre 1980. Uno dei 

peggiori terremoti della storia italiana sta arrivando. 

Synopsis 

Naples, November 23, 1980. Bolero and Grand Hotel, two transvestite, are 

waiting for their boyfriends, two prisoners, met by correspondence. They have 

never seen each other before. Grand Hotel decides to use its divinatory art to 

discover the features of the two lovers but instead discovers something else. The 

moment of the meeting is getting closer and closer. It is 7:34 pm on November 

23, 1980. One of the worst earthquakes in Italian history is coming. 
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RAGAZZE SOLE  (Italia, 2022, 12’30”)  di | by 

Gaetano Acunzo, con | with Davide Cristiano, 

Angelo Pepe. Produzione | Producer: Rossella 

Silvestri.  

Sinossi 

Napoli, 23 novembre 1980. Bolero e Grand Hotel, 

due travestiti, aspettano i loro fidanzati, due 

prigionieri, incontrati per corrispondenza. Non si 

sono mai visti prima. Grand Hotel decide di 

utilizzare la sua arte divinatoria per scoprire le 

caratteristiche dei due innamorati ma scopre 

invece qualcos'altro. Il momento dell'incontro è 

sempre più vicino. Sono le 19:34 del 23 novembre 

1980. Uno dei peggiori terremoti della storia 

italiana sta arrivando. 

Synopsis 

Naples, November 23, 1980. Bolero and Grand 

Hotel, two transvestite, are waiting for their 

boyfriends, two prisoners, met by correspondence. 

They have never seen each other before. Grand 

Hotel decides to use its divinatory art to discover 

the features of the two lovers but instead discovers 

something else. The moment of the meeting is 

getting closer and closer. It is 7:34 pm on 

November 23, 1980. One of the worst earthquakes 

in Italian history is coming. 
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LA VEDOVA PIU’ BELLA  DEL PAESE (Italia, 2022, 12’28”)  di | by Mino 

Capuano, con | with Gianfranco Gallo, Margherita Di Rauso, Stefania Aluzzi, 

Lorenzo Fantastichini. Produzione | Producer: Centro Sperimentale di 

Cinematografia Production.  

Sinossi 

Ettore, il proprietario di un’agenzia funebre di un piccolo paese, vive le sue 

giornate senza particolari stimoli, fino a quando si presenta in agenzia 

Marilena, l’unica donna che lui abbia amato veramente. Ha perso il marito, 

vecchio amico di Ettore. Dopo tante morti, questa è la prima che tocca Ettore e 

che lo farà riflettere sulla vita. 

Synopsis 

Ettore, the owner of a funeral home in a small town, lives his days without any 

particular stimuli, until Marilena, the only woman he has ever really loved, 

shows up at the agency. She has lost her husband, an old friend of Ettore. After 

many deaths, this is the first one that touches Ettore and that will make him 

reflect on life. 
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AMARENA (Italia, 2021, 13’45”)  di | by Alberto Palmiero, con | with Claudio 

Boschi, Giovanna Cappuccio, Gianfranco Miconi. Produzione | Producer: 

Centro Sperimentale di Cinematografia Production.   

Sinossi 

Elio (40), giovane pescatore napoletano, deve incontrarsi con Maddalena (41), 

avvocato e ex-moglie, per ultimare le pratiche del loro divorzio. La scoperta 

però di un dettaglio di lei porterà l’uomo a dover fare i conti con i suoi 

sentimenti. 

Synopsis 

40 year-old fisherman Elio has to meet with lawyer and ex-wife Maddalena in 

order to sign the last divorce papers. A detail about her will force him to deal 

with his feelings. 
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BISACCISTAN (Italia, 2022, 9’43”)  di | by Vito Nicoletta, con | with Vito 

Nicoletta. Produzione | Producer: Vito Nicoletta.       

Sinossi 

Dopo 40 anni, un emigrante ritorna nel suo villaggio di origine e lo trova vuoto 

e arido come se vivesse il giorno dopo una guerra nucleare. Poi inizia a correre 

freneticamente attraverso vicoli e piazze alla ricerca di parenti e amici che 

aveva lasciato ma non trova nessuno, solo case vuote, vento e degrado. 

Dopo un peregrinare angosciato, giunto alla tomba di Calicola, si rassegna al 

fatto che quel luogo è morto per sempre con l'indifferenza di tutti, l'indifferenza 

degli sconfitti. 

Synopsis 

After 40 years, an emigrant returns to his village of origin and finds it empty and 

arid as if he were living the day after of a nuclear war. He then begins to run 

frantically through alleys and squares in search of relatives and friends that he 

had left but finds no one, only empty houses, wind and decay. 

After an anguished wandering, having reached the tomb of Calicola, he resigns 

himself to the fact that that place has died forever with the indifference of all, 

the indifference of the defeated. 
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LA CACCIA (Italia, 2022, 4’49”)  di | by Davide Mastrangelo, con | with Lala 

Blhite, Vittorio Menconi, Francesco Armani. Produzione | Producer: Vertov 

Project.  

Sinossi 

Un insolito fenomeno di mutazione attacca l'ecosistema. Militari a caccia di una 

risposta si ritrovano ad affrontare qualcosa di inaspettato. Il processo di 

alterazione ormai è irreversibile. 

Synopsis 

An unusual mutation phenomenon attacks the ecosystem. Military in search of 

a response find themselves facing something unexpected. The process of 

alteration is now irreversible. 
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CONCHIGLIE (Italia, 2022, 06’)  di | by Gianluca Passarelli, con | with 

Riccardo Marotta, Jessica Granato, Fabiana Spinosa, Gianluca Passarelli. 

Produzione | Producer: Gianluca Passarelli.        

Sinossi 

Storie e tormenti di Donato, in un momento particolare della sua vita. Ricordi 

che riaffiorano uno ad uno come le perle di una conchiglia. Lampi di un vecchio 

amore ancora presente. Rivive questi momenti, estraniandosi completamente da 

quello che sta vivendo ma quando viene richiamato alla realtà lascia il passato 

e riprende felice la nuova strada. 

Synopsis 

Stories and misery of Donato at a particular time of his life. Memories 

resurfacing one by one, as if they were shell pearls. Flashes of an old and yet 

present love. He starts reliving such moments and becomes totally estranged 

from his own reality. However, when he's brought back to it, he feels ready to 

leave the past behind and take a new path. 
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LA CONTRORA (Italia, 2021, 14’25”)  di | by Paolo Sideri, con | with 

Lucianna De Falco, Giovanni Allocca, Clara Morlino, Maurizio Lerici. 

Produzione | Producer: PicSat Abruzzo. Presentato al Capri – Hollywood Film 

Festival 2021  | Presented at Capri – Hollywood Film Festival 2021     

Sinossi 

Nella controra estiva, che al Sud Italia è il limbo rovente tra il dopopranzo e il 

pomeriggio, una donna e un uomo giungono ad una resa dei conti. Nelle 

penombre di una casa qualunque, gli sguardi maligni e il rancore doloroso, 

trattenuto come l'aria respinta dalle persiane, spinge i loro desideri ad 

infiammare la loro coscienza. 

Synopsis 

During the “controra” in summer, which in Southern Italy is the hot limbo 

between after lunch and the afternoon, a woman and a man come to a reckoning. 

In the shadows of an house like the others, the evil looks and the painful 

resentment, held back like the air rejected by the shutters, pushes their desires to 

inflame their conscience. 
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IN CAMPANIA IN THE WINTER (Francia, 2021, 15’30”)  di | by Théo 

Verprat. Produzione | Producer: Bruma Films.       

Sinossi 

Quando lasciai Napoli, sapevo che sarebbe stato per sempre. Non sarei mai 

tornato. Anche se ho lasciato una parte di me stesso lì: in quelle strade, su 

quella spiaggia, sotto le rovine. 

Synopsis 

When I left Naples, I knew it was for ever. I would never come back. Though I 

left a part of myself there : in those streets, on that beach, beneath the ruins. 
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INDAGINE SULL’ALTRO (Italia, 2021, 15’48”)  di | by Serena Petricelli, con 

| with Teresa Saponangelo, Tony Laudadio, Yari Giugliucci, Maurizio Fiume. 

Produzione | Producer: Flora Fiume, Maurizio Fiume.  

Sinossi 

Come raccontare e spiegare a tre attori affermati (Teresa Saponangelo, Yari 

Gugliucci e Tony Laudadio) il loro ruolo in una narrazione surreale? Partiamo 

dalla realtà ma poi dobbiamo identificarci in modo parallelo. "Indagine 

dell'altro" illustra come la perdita di identità del protagonista sia la perdita di 

certezze nel modo di fare cinema realistico degli attori ma anche di una troupe 

che non ha mai affrontato questo tipo di narrazione. 

Synopsis 

How to tell and explain to three established actors (Teresa Saponangelo, Yari 

Gugliucci and Tony Laudadio) their role in a surreal narrative? We start from 

reality but then we have to identify ourselves in a parallel way. "Investigation of 

the other" illustrates how the loss of identity of the protagonist is the loss of 

certainties in the way of making realistic cinema of the actors but also of a troupe 

that has never faced this kind of storytelling. 
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A MESSAGE FOR CHRISTMAS (Italia, 2022, 7’16”)  di | by Emanuele 

Pellecchia, con | with Aurora Pellecchia, Francesco Saverio Tisi, Federica 

Grimaldi, Martina Panachia, Pierpaolo Panachia. Produzione | Producer: 

Phoenix Films Prods., Emanuele Pellecchia.     

Sinossi 

Una famiglia come tante festeggia il Natale nella solitudine e nel silenzio finché 

l'avverarsi di un desiderio cambierà per sempre la vita di tutti. 

Synopsis 

An ordinary family is celebrating Christmas in solitude and silence until a wish 

that comes true will change its life. 
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MIRAGGIO (Italia, 2022, 14’59”)  di | by Marianna Adamo, con | with 

Marianna Adamo, Denise Capezza, Corrado Solari, Luca Cardillo, Adele 

Abballe. Produzione | Producer: Marco Monno, ORO Studios.      

Sinossi 

Dalle rive di un lago sorge una collina, solitaria e fitta di vegetazione. É un 

luogo onirico, surreale, abitato da pochissimi essere umani e da un'entità, una 

presenza invisibile che accompagna, spia e dialoga con "i pochi eletti" che 

abitano quei sentieri. L'energia che libera questa presenza genera eventi 

straordinari che travolgono chiunque approdi lì. Questo è il destino di Sara, 

una ragazza che arriva su quelle rive invitata da sua nonna. Sara inizia ad 

esplorare quel luogo e va incontro ad un evento imprevedibile e sorprendente. 

Synopsis 

On the shores of a lake rises a hill, solitary and with dense vegetation. It is a 

dreamlike, surreal place, inhabited by very few people and by an entity, an 

invisible presence that accompanies, spies and dialogues with "the chosen few" 

who inhabit those places. Entity's energy creates extraordinary events, that 

overwhelm anyone who lands there. This is the fate of Sara, a girl who arrives 

on those shores invited by her grandmother. Sara begins to explore that place 

meeting an unpredictable and surprising event. 
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LA PASSEGGIATA (Italia, 2022, 12’19”)  di | by Alessandro Derviso, con | 

with Giacomo Rizzo, Angelo Conforti. Produzione | Producer: Arcangelo Del 

Vecchio.     

Sinossi 

Roberto, un anziano sarto, vicino alla morte, deve affrontare il suo passato 

attraverso una persona misteriosa che incontra durante una delle sue 

passeggiate sul bordo di un lago. 

Synopsis 

Roberto, an elderly tailor man, close to death, has to deal with his past, through 

a mysterious person he meets during one of his walks on the edge of a lake. 
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THE BLACK reCAT (Italia, 2022, 5’43”)  di | by Paolo Gaudio. Produzione | 

Producer: Paolo Gaudio.   

Sinossi 

Un adattamento in stop motion del romanzo di E. A. Poe 'Il gatto nero'. 

Synopsis 

A stop motion adaptation of the novel by E. A. Poe 'The Black Cat'. 
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DELL’ATTESA (Italia, 2022, 3’50”)  di | by Adriano Vessichelli. Produzione 

| Producer: Adriano Vessichelli.    

Sinossi 

Un viaggio tra le rovine della memoria. 

Synopsis 

A journey within the ruins of memory. 
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TRANSPARENT BLACK AND IRON RICH RED (Italia, 2022, 3’51”)  di | 

by Mario Kreill Cirillo, Isabel Emily Wiegand. Produzione | Producer: Mauro 

Di Bella.   

Sinossi 

In un mondo fantastico dove gli esseri umani hanno cuori incandescenti la cui 

intensità è sintonizzata sulle emozioni che provano, una giovane donna è sola e 

annoiata nella sua stanza fatta di nuvole. Improvvisamente scopre di poter 

creare oggetti dal nulla: una bambola, un fiore, una chitarra, ma ben presto 

anche gli oggetti non alleviano la sua solitudine. Poi la sua immaginazione crea, 

inaspettatamente, figure umane che le fanno compagnia. Un uomo, una donna 

anziana, una ragazza. All'inizio il rapporto che stabiliscono con il loro creatore 

sembra bello e appagante, ma poi le cose vanno male e l'illusione svanisce. La 

donna ritorna da sola, ma questa volta è determinata a godersi la sua solitudine, 

e suona e balla la sua musica. 

Synopsis 

In a fantasy world where human beings have glowing hearts whose intensity is 

tuned to the emotions they feel, a young woman is lonely and bored in her room 

made of clouds. Suddenly she discovers she can create objects out from nothing: 

a doll, a flower, a guitar, but soon even the objects do not relieve her solitude. 

Then her imagination creates, unexpectedly, human figures that keep her 

company. A man, an old woman, a girl. At first the relationship they establish 

with their creator seems beautiful and fulfilling, but then things go wrong and 

the illusion vanishes. The woman returns alone, but this time she is determined 

to enjoy her solitude, and plays and dances to her music. 
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FETCH (Nuova Zelanda, 2021, 18’33”)  di | by Sam Gill, voci | voices Matt 

Whelan, Suzy Cato. Produzione | Producer:  Evie Mackay.   

Sinossi 

All'interno di una stazione spaziale isolata, quando August a causa della sua 

depressione perde la propria voglia di vivere, il suo amorevole cane George 

vince le proprie ansie per salvarli entrambi. 

Synopsis 

Inside an isolated space station, when August loses his will to live because of 

his depression, his loving dog George wins his anxieties to save them both. 
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1996 (Spagna, 2022, 7’38”)  di | by Ramon Mascaros. Produzione | Producer: 

Carlos Escutia.  

Sinossi 

Una ragazza e suo padre si recano nella casa di famiglia, dove ricordano il 

passato e scoprono le cose che hanno in comune. Una storia di amore e lealtà, 

di genitori e figli. 

Synopsis 

A girl and her father travel to the family town house, where they reminisce about 

the past and discover the things they have in common. A story of love and 

loyalty, of parents and children. 
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RE-ANIMAL (Spagna, 2021, 13’04”)  di | by Rubén Garcerá Soto. Produzione 

| Producer: Rubén Garcerá Soto. 

Sinossi 

Una serie di crimini sta devastando la città e c'è solo una persona in grado di 

trovare il colpevole: Toni Clues. Quando Mr. e Ms. Mendoza vengono uccisi, la 

loro famiglia decide di assumerlo. Ma il tempo è contro di lui perché nuove 

vittime cominciano ad apparire e la polizia non sembra essere presente. Dovrà 

usare tutte le sue abilità di caccia per cercare di risolvere il mistero: chi c'è 

dietro queste morti cruente? 

Synopsis 

A series of crimes is devastating the city and there is only one person who is 

capable of finding the culprit: Toni Clues. When Mr. and Ms. Mendoza are 

murdered, their family decides to hire him. But time is against him as new 

victims begin to appear and the police are nowhere to be see. He will have to use 

all his track-hunting skills to try to solve the mystery: who is behind such gory 

deaths? 
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FOOTSTEPS ON THE WIND (U.K., 2021, 7’14”)  di | by Maya Sanbar, Faga 

Melo, Gustavo Leal. Produzione | Producer: Gillian Gordon, Fernanda Zaffari.  

Miglior Cortometraggio d’Animazione al 39° Flickers – Rhode Island 

International Film Festival / Best Animated Short Film at 39th Flickers – Rhode 

Island International Film Festival  

Sinossi 

La piccola Noor e suo fratello Josef vedono le loro vite distrutte quando un 

evento inaspettato colpisce la loro casa costringendoli in un viaggio attraverso 

i mari e le terre misteriose. 

Synopsis 

Little Noor and her brother Josef see their lives destroyed when an unexpected 

event hits their home forcing them on a journey through the seas and mysterious 

lands. 
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THE LAST CLOUDWEAVER  (U.K., 2022, 3’59”)  di | by Anna-Ester 

Volozh. Produzione | Producer: Anna-Ester Volozh.    

Sinossi 

In alto sopra le nuvole, un drago sta insegnando a sua nipote le ultime vestigia 

del suo mestiere - Tessitura delle nuvole. Una forma d'arte magica, ci vuole 

tempo e pazienza per imparare, e anche se le ambizioni di Skye sono alle stelle, 

le sue abilità hanno ancora bisogno di pratica. Mentre il sole tramonta 

all'orizzonte e il giorno si trasforma in notte, lei lentamente entra in se stessa, 

assumendosi la responsabilità della creazione e accettando il passare del tempo. 

Synopsis 

High above the clouds, a Dragon is teaching his granddaughter the last vestiges 

of his craft - Cloud Weaving. A magical art form, it takes time and patience to 

learn, and although Skye’s ambitions are soaring, her skills still need practice. 

As the sun sets over the horizon and day turns to night, she slowly comes into 

her own, shouldering the responsibility of creation and accepting the passage of 

time. 
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LARS: UNA PULCE ASSILLANTE  (Italia, 2020, 4’30”)  di | by Michele 

Greco, voci | voices Alberto Pagnotta, Domenico Scarso. Produzione | Producer: 

Michele Greco.  

Sinossi 

Lars è la "pulce nell'orecchio" che si presenta durante il blocco creativo di uno 

scrittore. Ogni volta che l'uomo si appresta a mettere mano al suo lavoro, la 

pulce arriva puntuale sulla sua spalla pronta a dire la sua. Ma cosa 

succederebbe se, invece di aiutare lo scrittore, Lars si divertisse solo a 

infastidirlo fischiandogli incessantemente nell'orecchio? 

Synopsis 

Lars is a nagging little flea who enjoys annoying a writer during his creative 

block. Every time he's about to get back to work, the flea shows up, ready to 

speak its mind, without giving him any break. But it is thanks to Lars' presence 

and its continuous ringing that the writer manages to find the right motivation to 

react and improve his work. 
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MIKEZINGA – Pass the Mic  (Italia, 2021, 2’28”)  di | by Lorenzo Clemente. 

Produzione | Producer:  Lorenzo Clemente.  

Sinossi 

Mikezinga è un robot MC gigante che difende la terra dalle invasioni aliene 

usando i “dissing”. 

 

Synopsis 

Mikezinga is a giant MC robot who defends the earth from alien invasions by 

dissing. 

 

 



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         85  

 

PHONETRIP  (Italia, 2022, 1’25”)  di | by Miriam Muraca. Produzione | 

Producer:  Miriam Muraca.  

Sinossi 

Il primo cortometraggio d'animazione di Moomie racconta la storia di un 

viaggio da incubo di una ragazza nel mondo dei social network. Di quanti like 

abbiamo bisogno per disconnetterci, una volta effettuato l'accesso? 

 

Synopsis 

Moomie’s first animated short film tells the story a young girl’s nightmare trip 

into the social networks’ world. How many likes do we need to log out, once 

we’ve logged in? 

 

 



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         86  

 

L’INCENDIE – The Wildfire  (Francia, 2022, 13’29”)  di | by Nikolas Rolland, 

voci | voices Cécile Becquerelle, Nassim Bouguezzi, Nicolas Dromard, Alain 

Aparis. Produzione | Producer: Christophe Camoirano, Girelle Production.   

Sinossi 

Entroterra della Provenza francese. Estate 1972. In lontananza, un incendio si 

avvicina pericolosamente vicino alla fattoria di famiglia. Sola con suo figlio 

Simon, Chantal non ha notizie di Alain, che è andato a combattere il fuoco con 

gli uomini del villaggio. 

 

Synopsis 

Hinterland of the French Provence. Summer 1972. In the distance, a wildfire is 

approaching dangerously close to the family farm. Alone with her son Simon, 

Chantal has no news of Alain, who has gone to fight the fire with the men of the 

village. 
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GHOST AH GONG (Singapore, 2022, 1’40”)  di | by  Sakura Wong.  

Produzione | Producer: Sakura Wong.  

Sinossi 

È la festa del Mese dei Fantasmi a Singapore, i cancelli dell'inferno sono aperti 

per permettere agli spiriti di visitare la Terra. Tra di loro lo spirito di un anziano 

e il suo interessante incontro con un ragazzo. 

Synopsis 

It is the Hungry Ghost Month in Singapore, the gates of hell opened for spirits 

to visit the mortal realm. Among them was the spirit of an old man, and his 

interesting encounter with a boy. 
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THE SUN THIEF  (Spagna, 2022, 5’35”)  di | by Salva de Haro. Produzione | 

Producer:  Salva de Haro.  

 Sinossi 

In un villaggio dove il sole splende 24 ore al giorno tutto l'anno le persone 

muoiono e tutto è secco, perché il caldo dipende solo dal loro dio. Cosa farà il 

nostro giovane protagonista per fermare tutto questo? 

Synopsis 

In a village where sun is brighting 24 hours for day all the year people are dying 

and all is dry because the hot, and it depends only of their god. What will do our 

young protagonist for to stop this? 
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TXOTXONGILOA – The Puppett (Spagna, 2022, 10’)  di | by Sonia Estevez. 

Produzione | Producer: Sonia Estevez.    

Sinossi 

Una marionetta femminile appare chiusa in una stanza, prostrata sul pavimento 

e immobile. Dopo  alcune esperienze, ha delle corde attaccate al corpo e i suoi 

movimenti cominciano ad essere sempre più fluidi. Ciascuna delle stringhe è 

associata a una scena relativa a un aspetto dei problemi sociali delle donne, 

come il corpo, l'uguaglianza o il genere. 

Synopsis 

A female puppet appears locked in a room, prostrate on the floor and immobile. 

After several experiences, ropes are attached to her body and her movements 

begin to be more and more fluid. Each of the strings is associated with a scene 

related to an aspect of women's social problems, such as the body, equality or 

gender. 
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REDUCTION  (Ungheria, 2021, 11’)  di | by Anna Reka Szakaly. Produzione | 

Producer: Jozsef Fulop.  Miglior Cortometraggio al Sarajevo Film Festival 

2021 | Best Short Film at Sarajevo Film Festival 2021   

Sinossi 

Due ragazze vivono insieme lungo la costa postapocalittica condividendo lo 

stesso obiettivo di raggiungere la sponda opposta nella speranza di una vita 

migliore. Tuttavia, quando un misterioso personaggio entra nella vita di una di 

loro, inizia una catena di eventi irreversibili. Le relazioni vanno in pezzi insieme 

al mondo che le circonda. 

Synopsis 

Two girls live together along the post-apocalyptic coast sharing the same goal 

of reaching the opposite shore in the hope of a better life. However, when a 

mysterious character enters the life of one of them, a chain of irreversible events 

begins. Relationships fall apart with the world around them. 
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SHAMAN  (U.K., 2022, 3’40”)  di | by Daphne Ang, Andrea Papi. Produzione 

| Producer:  Daphne.  

Sinossi 

Sciamano è un viaggio alla scoperta di sé nelle profondità della propria psiche. 

Guidato dalla psicologia junghiana, 'Shaman' cattura un confronto personale 

con l'inconscio in cui si sperimenta l'infinito e l'energia dell'universo. La 

canzone introduce l'idea che la realizzazione umana può essere raggiunta solo 

portando i contenuti della nostra mente inconscia in coscienza, unendo così la 

nostra vita cosciente con i nostri mondi interiori. 

Synopsis 

‘Shaman’ is a journey of self discovery into the depths of one's psyche. Guided 

by Jungian psychology, ‘Shaman’ captures a personal confrontation with the 

unconscious in which one experiences the infinite and the energy of the universe. 

The song introduces the idea that human fulfilment can only be attained by 

bringing the contents of our unconscious mind into consciousness, thereby 

uniting our conscious life with our inner worlds. 

 

 



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         92  
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IO SONO IL COSMO (Italia, 2022, 16’02”)  di | by  Chiara Ortolani, con | with 

Valerio Aprea  | Producer: Aba Roma Accademia di Belle Arti di Roma, Chiara 

Ortolani.  

Sinossi 

Tre attori (Valerio Aprea, Iaia Forte e Carolina Giannini) di diverse 

generazioni e background professionali raccontano le loro storie e parlano del 

lavoro dell'attore. È la storia di me, che li cerco, e di loro che parlano di se 

stessi, materializzando contemporaneamente due personaggi. Tutto questo 

usando 'come pretesto' piccoli brani da recitare, in forma di versi, che partono 

in parte dall'idea stessa dell'attore e in parte da quella di Cosmo, come fonte-

elemento in cui ci muoviamo. 

Synopsis 

Three actors (Valerio Aprea, Iaia Forte and Carolina Giannini) of different 

generations and professional backgrounds tell their stories and talk about the job 

of actor. It is the story of me, who seek them out, and of them who talk about 

themselves, simultaneously materialising two characters. All of this using 'as a 

pretext' small pieces to be recited, in the form of verses, which take their start 

partly from the very idea of the actor and partly from that of Cosmo, as the 

source-element in which we move. 
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OSTAV, MASHA, JURIJ. LA GUERRA DEI BAMBINI (Italia, 

2022, 21’08”)  di | by  Vincenzo Frenda. Produzione | Producer: 

Vincenzo Frenda, Marco Nicois.    

Sinossi 

Ostav, Masha e Jurij non si conoscono. Sono tre bambini di tre città 

diverse dell'Ucraina. Non hanno nulla in comune tranne il fatto di 

essere tre vittime della guerra. Vittime fra le vittime. Perché i bambini 

in questa guerra hanno dovuto rinunciare alla loro vita, ai loro amici, 

talvolta ai loro parenti, alla loro casa, ai loro giochi, e sono costretti a 

farlo senza nemmeno capire cosa sia una guerra.  

Questi tre bambini sono alcune delle tante vittime che ho incontrato 

nella mia trasferta come inviato di guerra per il tg2 della Rai in 

Ucraina. Sono tre storie che raccontano la carne viva della guerra. Tre 

situazioni che, una volta finita la guerra, non potranno essere riparati 

facilmente. Ostav, Masha e Jurij sono il futuro dell'Ucraina: fragile, a 

rischio e per questo ancora più prezioso. 

Synopsis 

Ostav, Masha and Yuri do not know each other. They are three children 

from three different cities in Ukraine. They have nothing in common 

except being three victims of the war. Victims among the victims. 

Because the children in this war had to give up their lives, their friends, 

sometimes their relatives, their home, their games, and they are forced 

to do it without even understanding what a war is.  

These three children are some of the many victims I met during my trip 

as a war envoy for the RAI tg2 in Ukraine. They are three stories that 

tell the living flesh of war. Three situations that, once the war is over, 

cannot be easily repaired. Ostav, Masha and Yuri are the future of 

Ukraine: fragile, at risk and therefore even more precious. 
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SBAGLIANDO S’ INVENTA (Italia, 2022, 11’25”)  di | by  Alice Sagrati, con 

| with Lorenzo Fochesato, Sylvia Milton. Produzione | Producer: AAMOD, 

Premio Zavattini, Archivio Luce, Home Movies.   

Sinossi 

Mario, un uomo solitario e nostalgico, riceve una chiamata sbagliata nella 

quale lo scambiano per un bambino, così si ritrova ad ascoltare una favola di 

Gianni Rodari. Quest’episodio innescherà una serie di riflessioni sul suo 

passato, la fantasia e l’amicizia. Il tutto raccontato attraverso il materiale 

dell’archivio Luce, AAMOD e Home Movies. 

Synopsis 

Mario, a lonely and nostalgic man, receives a wrong call in which they mistake 

him for a child, so he finds himself listening to a fairy tale by Gianni Rodari. 

This episode will trigger a series of reflections on his past, fantasy and 

friendship. All told through the archive material Luce, AAMOD and Home 

Movies. 

 

 

 



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         96  

 

THE BLACK CHRISTS. Far From Justice (Germania, 2022, 14’50”)  di | by  

Monica Manganelli.  Produzione | Producer: Independent R-Evolution, Maria 

Lina Guidotti.    

Sinossi 

Una poesia visionaria e una meditazione sul peggior massacro di violenza 

razziale nella storia americana che accadde a Tulsa (Oklahoma) nel 1921, 

contro la comunità nera di Greenwood. Narrato attraverso 14 capitoli come la 

Via Crucis (Via Crucis), ispirato al poema Countee Cullen e artisti surreali 

Magritte e Max Ernst. Un poema visivo, un viaggio spirituale dove i confini tra 

Memoria (real-archival footage) e Immaginazione (mondi surreali) si fondono 

per farci riflettere sulla sofferenza umana e sulla fede. 

Synopsis 

A visionary poem and meditation on the worst massacre of racial violence in 

American History happened in Tulsa (Oklahoma) in 1921, against the black 

community of Greenwood. Narrated through 14 chapters as the Stations of the 

Cross (Via Crucis), inspired by the Countee Cullen poem and surreal artists 

Magritte and Max Ernst. A visual poem, a spiritual journey where the boundaries 

between Memory (real-archival footage) and Imagination (surreal worlds) blend 

to make us reflect on the human suffering and faith. 
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POR UNA VIDA MEJOR – For a Better Life (Germania, 2022, 27.40”)  di | 

by  Laurie Stührenberg. Produzione | Producer: Carlota Coronado Ruiz, 

Giovanni Maccelli.    

Sinossi 

Sei donne di diversi paesi e una storia comune: costrette a lasciare la loro terra 

alla ricerca di una vita migliore. Sei lavoratori domestici in una situazione 

irregolare raccontano la loro giornata, segnata dal razzismo, il desiderio per la 

loro famiglia e la lotta per la sopravvivenza. 

Synopsis 

Six women from different countries and a common story: forced to leave their 

land in search of a better life. Six domestic workers in an irregular situation tell 

their day to day, marked by racism, the longing for their family and the struggle 

for survival. 
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NAGHSH – Pattern  (U.K., 2022, 11’14”)  di | by  Hamideh Javadi. Produzione 

| Producer: Hamideh Javadi.     

Sinossi 

Naghsh/Pattern, 2022 è un documentario sperimentale che esplora la nozione 

di "volti senza corpo" del Festival Internazionale di Film Etnologici e la 

segregazione di genere nell'ideologia religiosa. Questo film è il risultato delle 

mie osservazioni oggettive con un telefono cellulare che mira a visualizzare il 

modo in cui l'ideologia contribuisce all'idealizzazione del corpo femminile. 

Questo è un processo attraverso il quale un corpo femminile diventa una figura 

astratta e informe. Infatti, i "volti senza corpo" sono sparsi nel mondo in cui 

abitano coperti da vari strati oscuri dell'ideologia e quindi sono frammentati, 

nascosti e proibiti. Un'altra dimensione di questi volti è che sono senza voce e 

distaccati dalla realtà materiale che li informa. 

Synopsis 

Naghsh/Pattern, 2022 is an experimental documentary film that explores the 

notion of "body-less faces" International Festival of Ethnological Filmand 

gender segregation in religious ideology. This film is the outcome of my 

objective observations with a mobile phone that aims to visualize the way 

ideology contributes to the idealization of the female body. This is a process 

through which a female body becomes an abstract, formless, and shapeless 

figure. Indeed, “body-less faces” are spilt from the world they inhabit by various 

dark layers of ideology and therefore they are fragmented, concealed, and 

prohibited. Another dimension of these faces is that they are voice-less and 

detached from the material reality that informs them. 
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ANTONIO MAGLIO - DAL CENTRO PARAPLEGICI INAIL DI OSTIA 

ALLE PRIME PARALIMPIADI DEL 1960 (Italia, 2022, 18’08”)  di | by  

Sacha Capurso. Produzione | Producer: INAIL.     

Sinossi 

Nel 1957 a Ostia, sulla costa romana, viene inaugurato il Centro Paraplegici 

di Villa Marina, una struttura all'avanguardia per la riabilitazione di persone 

con lesione midollare, voluta e diretta dal medico e manager di Inail Antonio 

Maglio. Il documentario ricostruisce la vita e l'organizzazione all'interno del 

Centro che, in pochi anni, è diventato un modello di cura e riabilitazione in 

Italia e all'estero.  

Oggi Antonio Maglio è considerato il creatore dei primi Giochi Paralimpici e 

padre del movimento paralimpico italiano. 

Synopsis 

In 1957 in Ostia, on the Roman coast, the Villa Marina Paraplegic Center was 

inaugurated, a state-of-the-art facility for the rehabilitation of people with 

spinal cord injury, wanted and directed by the doctor and Inail manager Antonio 

Maglio. The documentary reconstructs the life and organization within the 

Center which, in a few years, became a model of care and rehabilitation in Italy 

and abroad.  

Today Antonio Maglio is considered the creator of the first Paralympic Games 

and father of the Italian Paralympic movement. 
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KINDERTOTENLIEDER für die kinder in Auschwitz - Songs to the dead 

children in Auschwitz  (Spagna, 2022, 12’55”)  di | by  Eduardo Soutullo, con 

| with Anastasia Syrjanowa. Produzione | Producer: Eduardo Soutullo.  

Sinossi 

I quattro elementi: fuoco, acqua, vento e terra. 

Quattro dei "Canti della morte dei bambini" composti da Gustav Mahler. 

Quattro testimonianze dal campo di concentramento di Auschwitz sulla vera 

storia di Gisella Perl, la ginecologa della prigione che ha aiutato ad abortire 

centinaia di detenuti per impedire all'ufficiale nazista Dr. Joseph Mengele di 

usarli per i suoi esperimenti e vivisezioni. 

Synopsis 

The four elements: fire, water, wind and earth. 

Four of the "Songs of the Death of Children" composed by Gustav Mahler. 

Four testimonies from the Auschwitz concentration camp on the true story of 

Gisella Perl, the prison gynecologist who helped abort hundreds of inmates to 

prevent the Nazi officer Dr. Joseph Mengele from using them for her 

experiments and vivisections. 
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LA SALUD NAUFRAGAEN LA FRONTERA SUR (Spagna, 2022, 13’55”)  

di | by  Alba Villén, Ignacio Marín. Produzione | Producer: Médicos del Mundo.    

Sinossi  

Qual è lo stato di salute delle persone migranti che arrivano in Spagna? E, una 

volta qui, come influenzano le condizioni di accoglienza sulla loro salute? La 

Salute Naufraga è un breve documentario sullo stato di salute delle persone 

migranti che raggiungono le nostre coste. La conclusione è chiara: 

l'accoglienza in Spagna è malata. Le condizioni igieniche, la cattiva 

alimentazione, il sovraffollamento, la mancanza di informazioni, eccetera 

generano sofferenza e portano a una diagnosi grave: stiamo ammalando 

persone, fisicamente e psicologicamente. 

Synopsis 

What is the state of health of migrants arriving in Spain? And once here, how 

do reception conditions affect their health? La Salud Naufraga is a short 

documentary about the state of health of migrants who have come to our shores. 

The conclusion is clear: the sick reception in Spain. Hygienic conditions, poor 

food, overcrowding, lack of information and so on generate suffering and lead 

to a serious diagnosis: we are making people sick, physically and 

psychologically. 
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VENECIA - UN RETRATO DE MIRIAM ZANONER (Spagna, 2022, 

13’14”)  di | by  Alfredo Navarro, con | with Miriam Zanoner.  Produzione | 

Producer: Alfredo Navarro.   

Sinossi 

Míriam Zanoner vive a Venezia, studia giapponese all'Università e cerca di 

andare avanti con sacrificio per trovare lavoro. Situazione complicata da 

quando vivere a Venezia è davvero difficile. 

Synopsis 

Míriam Zanoner lives in Venice, studies Japanese at the University and tries to 

get ahead in her efforts to find work. Complicated situation since living in 

Venice is really difficult. 
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DONDE LOS NIÑOS NO SUEÑAN (Italia, 2022, 20’)  di | by  Stefano Sbrulli.  

Produzione | Producer:  Stefano Sbrulli.  

Sinossi 

Lourdes e la sua famiglia vivono a pochi metri da una grande miniera di piombo 

che contamina l'ambiente in cui vivono. I bambini di Lourdes soffrono di gravi 

malattie causate dall'inquinamento da metalli pesanti, con conseguenze sulle 

loro aspettative di vita. La necessità di portarli via da quella zona che li sta 

uccidendo si scontra con l'impossibilità sociale ed economica di immaginare un 

futuro altrove. 

Synopsis 

Lourdes and her family live a few meters from a large lead mine that 

contaminates the environment in which they live. Lourdes’ children suffer from 

serious diseases caused by heavy metal pollution, with consequences on their 

life expectation. The need to take them away from that area that is killing them 

clashes with the social and economic impossibility of imagining a future 

anywhere else. 
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PLASTICOCENO (Argentina, 2021, 11’46”)  di | by  Paz Guerrero, con | with  

Yamila Guillermo. Produzione | Producer: Mandrila Productora.  

Sinossi 

Nella futura era geologica Plasticocene, una donna viaggia nello spazio. Arriva 

su un pianeta di plastica sconosciuto. Questo cortometraggio è una previsione 

di danza SciFi su un possibile futuro. 

Synopsys 

In the future geologic time era Plasticocene, a woman travels to Space. She 

arrives on an unknown plastic planet. This short film is a SciFi dance forecast 

about a possible future. 
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PLANET (Francia, 2022, 14’09”)  di | by  Alexandra Bouge.  Produzione | 

Producer: Alexandra Bouge.  

Sinossi 

Ecocidio! 

 

Synopsis 

Ecocide! 

 

 

 

   



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         108  

 

ENTANGLED WATERS (USA, 2022, 18’17”)  di | by  Robin Lancaster Bisio, 

con | with  Kaita Lepore Mrazek, Lamara Heartwell, Erick Alvarez, Kweisi 

Petillo. Produzione | Producer: Lamara Heartwell, Ethan Turpin.  

Sinossi 

Ispirati all'affresco di Michelangelo sul soffitto della Cappella Sistina, alcuni 

ballerini subacquei vacillano, si orientano e si sostengono l'un l'altro in un 

vortice di plastiche luminose. 

Synopsis 

Inspired by Michelangelo’s Flood Panel on the ceiling of the Sistine Chapel, 

underwater dancers falter, orient and support each other in a churning gyre of 

illuminated plastics. 
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HOW BLUE IS YOUR OCEAN FLORIDA (USA, 2022, 18’17”)  di | by  Joe 

Pisciotta. Produzione | Producer: Madrid Street Films.  

Sinossi 

Tutto quello che state per vedere e sentire mi è stato gentilmente concesso il 

permesso di usare. 

Synopsis 

Everything you are about to see and hear I have been graciously granted 

permission to use. 
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GO AND DO – VAI E FAI (Italia, 2022, 6'47”)  di | by  Agostino De Martino. 

Produzione | Producer:  Agostino De Martino.  

Sinossi 

È un documentario time lapse nella Riserva Naturale del Cratere degli Astroni 

Voglio finire un discorso di mia sorella Rosa che prima di morire mi ha detto: 

si è vero che hai avuto un ictus a 38 anni è dura per te e so che stai soffrendo 

ma hai avuto un dono sei vivo per la seconda volta ma non ti arrendere mai tu 

( Vai e fai ) e fai quello che ti piace, e così ho iniziato questa avventura in una 

delle oasi più belle d'Italia a Napoli. Con l'aiuto di mia moglie e il supporto dei 

miei figli e l'aiuto dello staff del wwf Astroni. 

Synopsis 

It is a time lapse documentary in the Astroni Crater Nature Reserve 

I want to finish a speech by my sister Rosa who told me before she died that it 

is true you had a stroke at 38 it is hard for you and I know that you are suffering 

but you have had a gift you are alive for the second time but you do not give up 

never Go and do and do what you like, and so I started this adventure in one of 

the most beautiful oases in Italy in Naples. With the help of my wife and the 

support of my children and the help of the wwf Astroni staff. 
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PLASTIC SHOPPER (Francia,  2022, 4’07”)  di | by  Pierre Dugowson, con | 

with  Mona Grill. Produzione | Producer:  Cosmonaut 391.  

Sinossi 

Mona ha bisogno di fare la sua spesa. Eccola nei supermercati, tutto è di 

plastica. 

 

Synopsis 

Mona needs to do her shopping. Here she is supermarkets, everything is plastic. 
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HOME (Spagna, 2022, 9’59”)  di | by  Leo Compasso. Produzione 

| Producer:  Aura Studio.  

Sinossi 

Un essere umano determinato a distruggere l'ambiente intorno a 

lui, non è consapevole che con il suo comportamento otterrà solo la 

sua autodistruzione. 

Synopsis 

A human being determined to destroy the environment around him, 

is not aware that with his behavior will only achieve his self-

destruction. 
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THROGH HER EYES (U.K., 2022, 9’59”)  di | by  Pauline Blanchet, con | with  

Pauline Blanchet. Produzione | Producer: Pauline Blanchet.  

 

Sinossi 

Come appare la crisi climatica attraverso i suoi occhi? La narrazione mainstream 

dimentica di mostrare come il cambiamento climatico stia influenzando le donne 

di tutto il mondo. Non serve solo una ripresa verde, ma una di genere. Questo 

progetto coinvolge donne di tutto il mondo, dalle attiviste ambientali alle registe, 

i film chiederanno: cosa significa il cambiamento climatico per te come donna? 

Attraverso i suoi occhi porterà lo spettatore attraverso un viaggio di esperienze 

delle donne utilizzando una metodologia di filmmaking collaborativo.   

Synopsis 

What does the climate crisis look like through her eyes? The mainstream narrative 

forgets to showcase how climate change is impacting women around the world. 

We don’t need just a green recovery, but a gendered one. This project engages 

with women worldwide from environmental activists to filmmakers and the films 

will ask, what does climate change mean to you as a woman? Through her eyes 

will take the viewer through a journey of women's experiences using a 

collaborative filmmaking methodology. 
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DECADENZA  (Italia, 2021, 2’27”)  di | by 

Simone Vezzani. Produzione | Producer: Simone 

Vezzani.    

Sinossi 

DECADENZA è un racconto che evidenzia 

debolezze, paure e insicurezze, rivelandole e 

mostrandole come punti di forza. 

Synopsis 

DECADENZA is a short story that highlights 

weaknesses, fears and insecurities, revealing and 

embracing them as strengths. 
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GEOMELODIES  (Italia, 2022, 5’35”)  di | by Andrea Leoni. Produzione | 

Producer: Andrea Leoni.  

Sinossi 

Geomelodies mostra, in uno spazio emblematico e indefinito, forme geometriche 

in colori primari e poi gradualmente psichedelici che si susseguono in vortici 

costruttivi e inaspettati mix, spinti da un'energia sonora ed estetica che li plasma. 

Le forme sono generate, moltiplicate, aggregate, disperse, trasmutate, evocando 

il groviglio tragicomico della vita, alternando modelli prestabiliti con la 

sperimentazione di possibili multipli prima di dissolversi in un bianco assoluto. 

Synopsis 

Geomelodies shows, in an emblematic and indefinite space, geometric forms in 

primary and then gradually psychedelic colors following one another in 

constructive swirls and unexpected mixes, driven by a sonic and aesthetic energy 

that shapes them. The forms are generated, multiplied, aggregated, scattered, 

transmuted, evoking the tragicomic tangle of life, alternating pre-established 

models with experimentation of possible multiples before dissolving into an 

absolute whiteness. 
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HALO  (Italia, 2022, 4’07”)  di | by Sandro Bocci. Produzione | Producer: Sandro 

Bocci.  

Sinossi 

Halo è un'esperienza di transizione visivo-uditiva che fonde scenari spaziali con i 

limiti della nostra immaginazione. 

La tecnica prevede riprese ad alto ingrandimento e fluidodinamica, senza usare 

CGI, come un dipinto in movimento. Grazie alle nuove telecamere ad alta 

risoluzione è possibile dare una nuova dimensione a certi scenari grazie 

all'aumento esponenziale del livello di dettaglio. 

Synopsis 

Halo is a visual-hearing transitional experience that merges together space scenarios 

with the limits of our imagination. 

The technique involves high-magnification shooting and fluid dynamics, without 

using CGI, like a painting in motion. Thanks to the new high resolution cameras it 

is possible to give a new dimension to certain scenarios due to the exponential 

increase in the level of detail. 
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PARADISE LOST  (Italia, 2022, 6’25”)  di | by Francesca Fini. Produzione | 

Producer: Francesca Fini.  

Sinossi 

Una creatura aliena vaga in un paesaggio onirico e misterioso che sembra sul 

punto di collassare al primo soffio di vento. 

Questo film nasce dal desiderio dell'artista di raccontare un sogno ricorrente. In 

questo sogno, la spiacevole sensazione di cadere nel vuoto - che tutti abbiamo 

sperimentato almeno una volta - svanisce nella sensazione di precarietà e 

incertezza che caratterizza i nostri tempi. Dalla pandemia alla guerra in Ucraina, 

gli eventi attuali sembrano segnare una sorta di conto alla rovescia verso il nulla. 

Questo scenario alienante e onirico è abitato da strane e fantastiche creature a 

cui sembra affidato il compito di preservare l'essenza stessa della nostra natura 

animale.  

Synopsis 

An alien creature wanders in a dreamlike and mysterious landscape that seems on 

the verge of collapsing at the first breath of wind. 

This film was born from the artist's desire to tell a recurring dream. In this dream, 

the unpleasant sensation of falling into the void - which we have all experienced 

at least once - fades into the feeling of precariousness and uncertainty 

characterizing our times. From the pandemic to the war in Ukraine, current events 

seem to mark a kind of countdown to nowhere. This alienating and dreamlike 

scenario is inhabited by strange and fantastic creatures who seem entrusted with 

the task of preserving the very essence of our animal nature. 
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TITAN  (Italia, 2022, 4’24”)  di | by Sandro Bocci | Producer: Sandro Bocci.  

Sinossi 

'Titan' è un'opera d'arte spaziale che rappresenta i mari della luna Titano. 

L'idea nasce dall'osservazione di particolari fenomeni chimico/fisici ad alto 

ingrandimento. Fu anche influenzato dalla lettura del romanzo di Kurt Vonnegut, 

“Le sirene di Titano”. 

Il risultato è uno scenario onirico in cui l'interpretazione oscilla tra un punto di 

vista cosmico e uno biologico, fino a trasformarsi in una nascita simbolica che 

richiama anche l'OM. 

Synopsis 

'Titan' is spaceart work representing the seas of the moon Titan. 

The idea originally came from the observation of peculiar chemical/physical 

phenomena at high magnification. It was also influenced by the reading of Kurt 

Vonnegut's novel, 'The Sirens of Titan. 

The result is a dreamlike scenario which interpretation vacillates between a cosmic 

and a biological point of view, until it evolves into a symbolic birth that also recalls 

the OM. 
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THE BECOMING  (Francia, 2020, 5’10”)  di | by Mélissa Faivre. Produzione | 

Producer: Mélissa Faivre.   

Sinossi 

Il Divenire è un collage dinamico e frenetico di fotografie animate di dipinti a 

inchiostro e di materiale video di specie di pesci, rettili e uccelli estinti e viventi. 

La giustapposizione e sovrapposizione di frammenti di forme di vita diverse, 

insieme alla natura fredda o fiorita, esprime l'idea della rigenerazione. Questo 

collage in qualche modo allucinatorio evolve in una successione di modelli 

sempre più vivaci che ricordano le cellule biologiche e termina con un'esplosione 

di forme e colori. Un viaggio piuttosto intenso. 

 

Synopsis 

The Becoming is a dynamic, fast-paced collage of animated photographs of ink 

paintings as well as video material of extinct and living species of fish, reptiles 

and birds. 

The juxtaposition and superposition of fragments of different life forms, together 

with cold or blooming nature expresses the idea of regeneration. This somehow 

hallucinatory collage evolves into a succession of increasingly vibrant patterns 

reminiscent of biological cells and ends with an explosion of shapes and colors. 

Quite an intense trip. 
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CINEGRAPHY:: IF ONLY  (Francia, 2022, 3’21”)  di | by Leyokki Tk. 

Produzione | Producer: Leyokki Tk.  

Sinossi 

Trio per un'intelligenza artificiale, VQGan, un cinegrafo - suonare dal vivo il visivo 

-, Leyokki, e un musicista, Askjell. Questo film si tuffa nell'oscurità, nella carne e 

nei sogni di un'IA. 

Synopsis 

Trio for an artificial intelligence, VQGan, a cinegrapher — playing live the visual 

—, Leyokki, and a musician, Askjell. This movie dives into the uncanny, the flesh 

and the dreams of an AI. 
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HUMARITHMS  (Francia, 2022, 3’21”)  di | by Pierre 

Ajavon. Produzione | Producer: Pierre Ajavon.  

Sinossi 

Il futuro ci offre un faccia a faccia tra l'umanità e gli 

algoritmi, le cose che ci rendono esseri umani come 

mettere in discussione, immaginazione, intuizione o etica 

di fronte a zero e uno. 

Gli algoritmi devono essere resi utili dall'interpretazione 

umana prima che l'universo diventi il computer 

definitivo... 

In "Humarithms", attraverso la nostra quotidianità 

digitale, reminiscenze, emozioni e immagini nascono dal 

passato e si fondono nella nostra visione del futuro al 

suono di una composizione elettronica sul sintetizzatore 

modulare Moog. 

Synopsis 

The future offers us a face to face between humanity and 

algorithms, the things that make us human beings like 

questioning, imagination, intuition or ethics in the face of 

zeros and ones. 

Algorithms must be made useful by human interpretation 

before the universe becomes the ultimate computer... 

In "Humarithms", through our digital daily life, 

reminiscences, emotions and images arise from the past 

and blend into our vision of the future to the sound of an 

electronic composition on the Moog modular synthesizer. 
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REFLEJOS - REFLEXES (Peru, 2021, 1’10”)  di | by  Carlos Ruiz.  Produzione | 

Producer: Carlos Ruiz.  

Sinossi 

Questo video è stato creato con frammenti di vecchie animazioni. L'opera cerca di 

immergere lo spettatore in trame psichedeliche e ipnotizzanti. Il cortometraggio è 

ispirato alla giungla di Iquitos, Perú e alle culture locali. 

Diego Seymour è un musicista peruviano che vive in Cina e ha creato la musica 

appositamente per il cortometraggio. 

Synopsis 

This video has been created with scraps of old animations. The work seeks to 

immerse the viewer in psychedelia and hypnotizing plots. The short film is inspired 

about jungle of Iquitos, Perú and their cultures. 

Diego Seymour is a Peruvian musician who lives in China and has created the music 

especially for the short film. 
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IN SEARCH OF ESSENCE (Slovenia, 2022, 1’55”)  di | by  

Kaja Horvat. Produzione | Producer: Kaja Horvat.  

Sinossi 

L'animazione narra una spedizione nell'essenza dell'essere 

umano. L'obiettivo della spedizione era quello di trovare la 

natura interiore, la vera sostanza o la costituzione di qualsiasi 

cosa, in contrasto con ciò che è accidentale, fenomenale e 

illusorio. 

 

Gli atlanti appena creati del corpo forniscono la base per 

ulteriori riflessioni sull'intersezione tra scienza e arte, realtà e 

fantasia, e le sfere micro e macro. 

 

Synopsis 

The animation is a documentation of an expedition into the 

essence of the human being. The expedition's goal was to find 

the inward nature, true substance, or constitution of anything, as 

opposed to what is accidental, phenomenal, and illusory. 

The newly created atlases of the body provide the basis for 

further thinking about the intersection of science and art, reality 

and fantasy, and the micro and macro spheres. 
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LUNAR ECLIPSE  (Spagna, 2022, 5’30”)  di | by Justine Gasquet. Produzione | 

Producer: Justine Gasquet.  

Sinossi 

I fiori espirano spore liquide sempre più invasive. 

Synopsis 

Flowers exhale more and more invasive liquid spores. 
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DRIFT THROUGH MIRRORS  (U.K., 2022, 4’56”)  di | by Stuart Pound. 

Produzione | Producer:  Stuart Pound.   

Sinossi 

 

Gli scatti iniziali del film danese The Abyss, realizzati nel 1910, mostrano cicatrici 

dalle ripetute proiezioni. La sezione di danza è stata censurata e quindi rimane 

intatta. In Drift Through Mirrors, la storia dei due personaggi della clip graffiata 

e di quella meno consumata, viene raccontata mentre attraversano una sequenza 

di specchi creati con filtri software. 

Synopsis 

The opening shots of the Danish film The Abyss, made in 1910, show scars from 

repeated screenings. The dance section was censored and so remains undamaged. 

In Drift Through Mirrors, the story of the two characters in the scratched clip and 

the less worn one, is told as they step through a sequence of mirrors created with 

software filters. 
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POTEMKIN PIECE (USA, 2022, 1’45”)  di | by Justin Clifford Rhody. 

Produzione | Producer:  Justin Clifford Rhody.   

Sinossi 

Una decostruzione/ distruzione collaborativa di un rimorchio Battleship 

Potemkin 35mm creato attraverso la posta durante il blocco con quasi 100 

partecipanti. A ogni persona è stata inviata strisce lunghe mezzo secondo del film 

per manipolare come hanno ritenuto opportuno. Una volta tornati, sono stati uniti 

insieme in una nuova sequenza creando una partitura casuale dalla colonna 

sonora ottica. Un esperimento disordinato ed emozionante in montaggio e 

tagliare le tecniche fatte da un cast diverso tra cui trovato riprese maestro Craig 

Baldwin e la mia ragazza del liceo. 

Synopsis 

A collaborative deconstruction/destruction of a Battleship Potemkin 35mm trailer 

created through the mail during lockdown with nearly 100 participants. Each 

person was sent half-second long strips of the film to manipulate as they saw fit. 

Once returned, they were spliced together in a new sequence creating a chance-

driven score from the optical soundtrack. A messy and exciting experiment in 

montage and cut up techniques made by a diverse cast including found footage 

maestro Craig Baldwin and my high school girlfriend. 

 

.    
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LIQUID METAL  (USA, 2022, 2’31”)  di | by Wheeler Winston Dixon. 

Produzione | Producer: Wheeler Winston Dixon 

Sinossi 

“Una breve astrazione con frattali" - WWD 

"Le nostre ossa, carne e sangue sono costituiti dai metalli, liquidi e minerali della 

terra e tutto su questo pianeta è costituito dalle stesse cose. Tutta la vita sulla 

terra ha essere, così tutto sulla terra fa lo stesso anche nella nostra cultura, perché 

siamo fatti della stessa cosa." - John Trudell 

Synopsis 

A brief abstraction with fractals" - WWD 

“Our bones, flesh and blood are made up of the metals, liquids and minerals of the 

earth and everything on this planet is made up of the same things. All life on earth 

has being, so everything on the earth does too in our culture, because we are made 

of the same thing.” — John Trudell 
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BAD VIBES  (Italia, 2022, 2’21”)  di | by Manola Massimo, con | with Manola 

Massimo, Vanessa Massimo, Nicola Salome, Enrica Sciarretta, Federica Poso. 

Produzione | Producer:  Manola Massimo.  Cortometraggio vincitore del Premio 

Bookciak Azione 2021 | Short film winner Bookciak Azione Award 2021    

Sinossi 

Liberamente ispirato a Nero Confetto di Giulia Sara Miori, il tema trattato è 

quello del body shaming. La regista Manola Massimo ha interpretato il ruolo di 

protagonista. 

 

Synopsis 

Freely inspired by Giulia Sara Miori’s Confetto Black, the theme is that of body 

shaming. Director Manola Massimo played the lead role. 
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DOORBELL  (Italia, 2022, 1’49”)  di | by Manuel Macadamia, con | with Stefano 

Mattozzi, Pietro Caporale. Produzione | Producer: Cineventuri, Psyquadro.  

Sinossi 

Doorbell è un cortometraggio d'animazione sulle conseguenze della violenza 

domestica sui bambini: gravi forme di aggressione, inquietudine e ansia. 

Synopsis 

Doorbell is an animated short movie about the consequences of domestic violence 

on children: severe forms of aggression, restlessness and anxiety. 
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EAT  (Italia, 2022, 3’31”)  di | by Gualtiero Serafini, con | with Carolina Eminente, 

Anwar Kalander. Produzione | Producer: Gualtiero Serafini.  

Sinossi 

Una modella è in posa per una ripresa quando il fotografo le dice di prendersi 

una pausa. Rimasta sola nello studio di posa, riceve una telefonata da sua madre, 

che la fa arrabbiare molto, facendole capire di avere problemi con il genitore. La 

modella poi prende un panino dallo zaino ma, quando sta per morderlo, entriamo 

nella sua mente dove le voci le dicono che è grassa. Tornato alla realtà, lascia 

cadere il panino, arrendendosi all'anoressia. 

Synopsis 

A model is posing for a shooting when the photographer tells her to take a break. 

Left alone in the pose studio, she receives a phone call from her mother, who 

makes her extremely angry, making her understand having problems with the 

parent. The model then takes a sandwich from the backpack but, when she is about 

to bite it, we enter her mind where voices tell her she is fat. Back to reality, he 

drops the sandwich, surrendering to anorexia. 
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OMHERO  (Italia, 2022, 3’)  di | by Laura Longo. Produzione | Producer: Lazo 

Crew. 

Sinossi 

Un eroe approda su una spiaggia dopo la tempesta.  

L'eroe è frastornato e si lascia cadere sulla sabbia. Flashback si affollano nella 

mente del naufrago, fino al suo risveglio. 

Vede una ragazza davanti a sé e... Ma, un attimo: cos'è un eroe? E un flashback ? 

Chi racconta questa storia? 

Synopsis 

A hero lands on a beach after the storm.  

The hero is dazed and lets himself fall on the sand. Flashbacks crowd into the mind 

of the castaway, until he awakens. 

He sees a girl in front of him and... But, wait a minute: what is a hero? And a 

flashback? Who tells this story? 
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STRASCICHI  (Italia, 2022, 1’58”)  di | by Elisa Vaccaro. Produzione | 

Producer: Elisa Vaccaro.   

Sinossi 

Il bisogno di approvazione, un patrimonio tossico di amore dal mondo, attraverso 

i genitori. 

Synopsis 

The need of approval, a toxic heritage of love from the world, through parents. 
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MOTHER (Argentina, 2022, 2’37”)  di | by  Toni-Ann Robertson. Produzione | 

Producer: Toni-Ann Robertson.  

Sinossi 

In una città nascosta Kojo trova "Madre", un albero magico che permette ai morti 

di visitare il mondo vivente. Kojo sarà in grado di rivedere i suoi genitori o deve 

trovare un modo per vivere una vita senza di loro? 

Synopsis 

In a hidden town Kojo finds "Mother", a magical tree which allows the dead to 

visit the living world. Will Kojo be able to see his parents again or, must he find a 

way to live a life without them? 
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HANABI (Australia, 2022, 1’)  di | by  Jennie Feyen. Produzione | Producer: 

Jennie Feyen.   

Sinossi 

Hanabi è un micro film sperimentale che è un gioco visivo sulle parole. In 

giapponese, Hana 花 è il simbolo del fiore e bi 火 è il simbolo del fuoco. 

Synopsis 

Hanabi is an experimental micro film that's a visual play on words. In Japanese, 

hana 花 is the symbol for flower and bi 火 is the symbol for fire. 
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TUNING (Belgio, 2022, 2’45”)  di | by  Alemsah Firat. Produzione | Producer: 

Luca School of Art, Coalmine Records.   

Sinossi 

Tuning è un video di animazione collaborativa con il musicista newyorkese Deca. 

Il film esplora la separazione dell'umanità dalla natura e porta distruzione alla 

propria fonte di essere attraverso un flusso ritmico di poesia audiovisiva. 

Synopsis 

Tuning is a collaborative animation video with New-York based musician Deca. 

The film explores humankind's separation from nature and bringing destruction to 

its own source of being through a rhythmic flow of audiovisual poetry. 

 

 



 

19th International Short Film Festival                                                                                           accordi & DISACCORDI                                                                         139  

 

BLOOM (Brasile, 2021, 2’32”)  di | by  Frederico Ludwig Vidovix. 

Produzione | Producer: Frederico Ludwig Vidovix, Vinicius Doca.   

Sinossi 

In tempi di pausa, la metamorfosi può rassegnare una città. 

Synopsis 

In times of pause, metamorphosis can resignify a city. 
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CLOÎTRÉE – Cloistered (Canada, 2021, 2’34”)  di | by  Marie-Lou Béland. 

Produzione | Producer:  Marie-Lou Béland.   

Sinossi 

Sono centinaia ad essere messe in clausura dal potere insano che la religione ha 

sopra le donne. 

Synopsis 

They are hundreds to be cloistered by the unhealthy power that religion has over 

women. 
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OUTSIDER HOUSE (Cina, 2022, 1’)  di | by  Yang Liu. Produzione | Producer: 

Yang Liu.  

Sinossi 

Outsider House guarda le voci felici che circolavano in casa. Le persone 

all'interno della casa vivono nella gioia della ripetizione. È questa gioia reale o 

irreale? Può uscire di casa? 

Synopsis 

Outsider House looked at the happy voices circulating in the house. The people 

inside the house live in the joy of repetition. Is this joy real or unreal? Can he leave 

the house? 
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A CE SOIR ! – SEE YOU TONIGHT !  (Francia, 2022, 3’39”)  di | by Patrice 

Guillain, con | with Suzana Joaquim Maudslay. Produzione | Producer: Patrice 

Guillain.  

Sinossi  

Perché una coppia vada d'accordo al giorno d'oggi, ognuno deve mettere un po' di 

sé .... Tuttavia, la condivisione dei compiti domestici sarà sempre oggetto di 

controversie. Non perdiamo tempo con questo! Abbiamo solo una vita! 

Synopsis   

So that a couple get along well nowadays, everyone has to put a little of their own 

... Nevertheless, the sharing of household tasks will always be a subject of 

controversy. Let's not waste time with this ! We only have one life ! 
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A SHAMAN’S TALE  (Francia, 2022, 2’45”)  di | by Jules Guérin. Produzione | 

Producer: Jules Guérin.  

Sinossi 

Un viaggio mistico di un potente sciamano dalla giungla profonda al cosmo, 

basato su un'antica leggenda peruviana. 

Synopsis  

A mystical journey of a powerful shaman from the deep jungle to the cosmos, 

based upon a very ancient Peruvian legend. 
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TRANSITION (Francia, 2022, 2’26”)  di | by  Serge Barbagallo, con | with Fabien 

Ara, Serge Barbagallo, Marie Boissard.  Produzione | Producer: Serge Barbagallo.   

Sinossi 

Simon annuncia ai suoi genitori che da bambino realizzerà il suo sogno: diventare 

donna. 

Synopsis 

Simon announces to his parents that as a child he will realize his dream: to become 

a woman. 

 

.   
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PURGATORIO  (Iran, 2022, 3’06”)  di | by  Saeed Beheshti,  con | with Farzaneh 

Hakimi. Produzione | Producer:  Farzaneh Hakimi 

Sinossi 

L'ideologia in Afghanistan ostacola la crescita delle donne e la cultura è una 

finestra su un percorso chiaro. 

Synopsis 

Ideology in Afghanistan hinders the growth of women and the book is a window 

to a clear path. 

 

.   
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YOU DON’T LOOK PRETTIER (Mexico, 2022, 1’40”)  di | by  Alondra 

Granados, con | with Alondra Granados, Juliana Elizabeth, Javier Alvarez, Mia 

Isabella. Produzione | Producer: Alondra Granados 

Sinossi 

Monica ha imparato un detto molto comune per tutta la vita, che è 'sembri più bella 

più tranquilla’, che è detto e condiviso attraverso le generazioni con i più piccoli, 

Monica si rese conto che questa frase non solo la portava ad essere tranquilla 

quando voleva parlare, ma la portava però anche ad accettare colpi, umiliazioni e 

il pensiero che in quel modo, sarebbe stato meglio fino a quando non si rese conto 

attraverso un'altra ragazza, che le ha mostrato che “più tranquilla non sembra più 

bella”. 

Synopsis 

Monica has learned a very common saying all her life, which is 'you look prettier 

quietly.' which is said and shared throughout the generations with the little ones, 

Monica realized that this phrase not only led her to be quietly when she wanted to 

speak but also led her to accept blows, humiliation and the thought that in that way, 

it would be better until she realized through a girl, who showed her that quietly she 

doesn't look prettier. 
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MARTILANDRÁN (Spagna, 2021, 3’39”)  di | by Inmaculada González 

Paniagua. Produzione | Producer: Inmaculada González Paniagua.  

Sinossi 

Si tratta di una storia animata ambientata nella regione di Las Hurdes (Cáceres, 

Spagna). Gli antichi personaggi, le leggende, il folklore e gli spettacolari paesaggi 

della zona si intrecciano con cenni all'arte pittorica, alla letteratura, alla musica 

o al cinema. La protagonista dà libero sfogo alla sua curiosità vagando per il 

villaggio di Martilandrán, temendo di essere trovata dal Macho Lanú, sempre 

dubitando se ciò che la circonda sia la realtà o se sia immersa in un sogno. La 

colonna sonora appartiene alla band Fônal. 

Synopsis 

It is an animated story set in the region of Las Hurdes (Cáceres, Spain). The ancient 

characters, the legends, the folklore and the spectacular landscapes of the area are 

intertwined with nods to pictorial art, literature, music or cinema. The protagonist 

gives free rein to her curiosity wandering around the Martilandrán village, fearing 

to be found by the Macho Lanú, always doubting if what surrounds her is reality 

or if she is immense in a dream. The soundtrack belongs to the Fônal band. 
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PANDEMIA ZOMBIE – Zombie Pandemic (Spagna, 2022, 1’)  di | by Ignacio 

Rodó. Produzione | Producer: Ignacio Rodó.  

Sinossi 

Le autorità sanitarie raccomandano la reclusione volontaria, la mascherina e la 

distanza sociale dagli zombie. 

Synopsis 

Health authorities recommend voluntary confinement, facial mask and social 

distance from the zombies. 
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PAT  (Svezia, 2022, 2’48”)  di | by  Masoud Momeni. Produzione | Producer:  

Masoud Momeni.   

Sinossi 

Una partita di scacchi: amicizia tra i popoli. 

Synopsis 

A game of chess: the friendship among peoples. 
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HEART OF UKRAINE (Ucraina, 2022, 1’20”)  di | by  Nazar Germanov, voce | 

voice Liliia Chemodanova. Produzione | Producer: Nazar Germanov.   

Sinossi 

Il video di animazione musicale è stato dedicato all'indipendenza dell'Ucraina. 

Il cuore dell'Ucraina è il popolo ucraino e la loro terra. 

Synopsis 

Musical animation video was dedicated to the independence of Ukraine. 

The heart of Ukraine is the Ukrainian people and their land. 
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SYMBOLS (U.K., 2021, 1’08”)  di | by  Ke Ren. Produzione | Producer: Ke Ren.  

Sinossi 

"Symbols" è una breve animazione per introdurre il programma LIAF Abstract 

Showcase. Si tratta di testo, simboli, linguaggio e comunicazione, che cercano di 

esplorare il concetto di astratto attraverso la sostituzione tra linguaggio naturale 

e linguaggio costruito in modo più rilassato e semplice. Quando i simboli testuali 

sono isolati dai loro contesti linguistici, come potrebbero essere compresi e 

comunicati in un contesto contemporaneo caotico? 

 

Synopsis 

“Symbols” is a short animation for introducing the LIAF Abstract Showcase 

program. It's about text, symbols, language, and communication, trying to explore 

the concept of abstract through the conversion between natural language and 

constructed language in a more relaxed and simple way. When text symbols are 

isolated from their linguistic contexts, how could they be understood and 

communicated in a chaotic contemporary context? 
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LA GIURIA | THE JURY 

Alessandro Cannavale 

 

2022 - La Cura di|by Francesco Patierno 

2022 - La Divina Cometa di|by Mimmo Paladino 

2022 - Uomini da Marciapiede di|by Francesco Albanese 

2021 - They Talk di|by Giorgio Bruno 

2018 - La Fuitina Sbagliata di|by Mimmo Esposito 

2018 - San Valentino Stories di|by Antonio Guerriero, Emanuele 

Palamara, Gennaro Scarpato 

2018 - Weekend di|by Mario Porfito – short 

2016 – Il Vangelo Secondo Mattei di|by Antonio Andrisani, Pascal 

Zullino  

2016 - Vieni a Vivere a Napoli! di|by Edoardo De Angelis, Guido 

Lombardi, Francesco Prisco 

2015 - Ci Devo Pensare di|by Francesco Albanese 

2015 - Troppo Napoletano di|by Gianluca Ansanelli 

2014 - Nottetempo di|by Francesco Prisco 

2008 – Fuori Uso  di|by Francesco Prisco – short 
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Andrea Cannavale 

 

2022 - La Cura di|by Francesco Patierno 

2022 - La Divina Cometa di|by Mimmo Paladino 

2022 - Uomini da Marciapiede di|by Francesco Albanese 

2021 - They Talk di|by Giorgio Bruno 

2018 - La Fuitina Sbagliata di|by Mimmo Esposito 

2018 - San Valentino Stories di|by Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, 

Gennaro Scarpato 

2018 - Weekend di|by Mario Porfito - short 

2016 - Vieni a Vivere a Napoli! di|by Edoardo De Angelis, Guido Lombardi, 

Francesco Prisco 

2015 - Ci Devo Pensare di|by Francesco Albanese 

2015 - Troppo Napoletano di|by Gianluca Ansanelli 
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GIURIA PREMIO AIC – MIGLIOR FOTOGRAFIA | JURY  AMC AWARD - BEST CINEMATOGRAPHIC  PHOTOGRAPHY 

Presidente | President 

Daniele Nannuzzi  

 

È figlio dell'autore della fotografia Armando Nannuzzi. È presidente, dal 2012, dell'Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica (A.I.C.) 

Comincia a lavorare come assistente del padre Armando Nannuzzi nel film Incompreso (1966), di Luigi Comencini. Lavora poi al fianco di autori della 

fotografia come Pasqualino De Santis, David Watkin, Alex Thomson, Giuseppe Rotunno, Ennio Guarnieri, Leonida Barboni. In questo periodo di formazione 

sarà assistente operatore e operatore di macchina per film di registi come Luchino Visconti, Ettore Scola, Dino Risi o Liliana Cavani. 

A metà degli anni Settanta debutta come autore della fotografia, orientandosi prevalentemente su produzioni di carattere internazionale. Lavora con registi 

come Alejandro Jodorowsky (Santa sangre-Sangue santo, 1988), Carlo Lizzani (Cattiva, 1991), Sergej Fëdorovič Bondarčuk (Il placido Don, 2006), Jerry 

London (La primavera di Michelangelo, 1990, per il quale ottiene una nomination agli Emmy Awards nella categoria “Best cinematography”), Tinto Brass 

(Senso '45, 2002). 

Fondamentale il suo incontro con Franco Zeffirelli, per il quale firma la cinematografia de Il giovane Toscanini (1988), dei due film-opera Cavalleria rusticana 

(1982) e Pagliacci (1982, vincitori di due Emmy Awards), di documentari come 12 registi per 12 città – episodio “Firenze” (1989), nel quale in un solo giorno 

usa contemporaneamente dieci macchine da presa dislocate in tutto il centro storico di Firenze, e di Omaggio a Roma (2009). Zeffirelli gli affida anche la regia 

e la cinematografia della seconda unità dei film Gesù di Nazareth (1977) e Un tè con Mussolini (1999). 
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Rilevante è anche la sua collaborazione con Enzo Monteleone, per la cinematografia del film El Alamein - La linea del fuoco (2002, premiata con un David di 

Donatello e un Globo d'oro alla miglior fotografia), per la fortunata serie televisiva Il Capo dei Capi (2007), e per il film Il tunnel della libertà (2004). 

Nel 2004 viene scritturato dalla Touchstone Pictures per la miniserie Empire di John Gray, Kim Manners e Greg Yaitanes.  

Nel 2015, in Canada, è la volta del film Manhattan Undying, di Babak Payami. 

 

He is the son of photographer Armando Nannuzzi. He is president, since 2012, of the Italian Association of Authors of Cinematographic Photography (A.I.C.). 

He began working as an assistant to his father Armando Nannuzzi in the film Incompreso (1966), by Luigi Comencini. He then worked alongside authors of 

photography such as Pasqualino De Santis, David Watkin, Alex Thomson, Giuseppe Rotunno, Ennio Guarnieri, Leonida Barboni. In this period of training he 

will be assistant cameraman and machine operator for film directors such as Luchino Visconti, Ettore Scola, Dino Risi or Liliana Cavani. 

In the mid-seventies he made his debut as an author of photography, mainly focusing on international productions. He works with directors such as Alejandro 

Jodorowsky (Santa sangre-Sangue santo, 1988), Carlo Lizzani (Cattiva, 1991), Sergej Fëdorovič Bondarčuk (Il placido Don, 2006), Jerry London (La primavera 

di Michelangelo, 1990, for which he is nominated at the Emmy Awards in the category "Best cinematography"), Tinto Brass (Senso '45, 2002). 

Fundamental his encounter with Franco Zeffirelli, for whom he signs the cinematography of Il giovane Toscanini (1988), of the two films-opera Cavalleria 

rusticana (1982) and Pagliacci (1982), winners of two Emmy Awards, of documentaries as 12 directors for 12 cities - episode "Firenze" (1989), in which in a 

single day it simultaneously uses ten cameras located throughout the historic center of Florence, and Homage to Rome (2009). Zeffirelli also entrusted him 

with the direction and cinematography of the second unit of the films Gesù di Nazareth (1977) and Un tè con Mussolini (1999). 

Also relevant is his collaboration with Enzo Monteleone, for the cinematography of the film El Alamein - The Line of Fire (2002, awarded with a David by 

Donatello and a Golden Globe to the best photography), for the successful television series The Chief of Garments (2007)and for the film The Tunnel of 

Freedom (2004). 

In 2004, he was signed by Touchstone Pictures for the Empire miniseries of John Gray, Kim Manners and Greg Yaitanes. 

In 2015, in Canada, it was the turn of the film Manhattan Undying, by Babak Payami. 
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Luca Cestari 

 

Direttore della fotografia, rappresenta la sesta generazione di una famiglia di fotografi. La sua passione per la fotografia si potrebbe definire quasi innata, e 

arriva ben presto nel mondo del cinema. Titolare e fondatore della GMC Attrezzature cinematografiche, è presidente e fondatore di A.S.C.I. Scuola di Cinema. 

Director of photography, represents the sixth generation of a family of photographers. His passion for photography could be defined as almost innate, and 

soon arrives in the world of cinema. Owner and founder of the GMC Cinema Equipment, he is president and founder of A.S.C.I. Film School. 
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Simone Marra  

 

E’ un produttore cinematografico, segretario generale dell'associazione Autori Italiani Cinematografia (AIC) di Cinecittà dal 2013, direttore del MicroSalon 

Italia dal 2014, fondatore nel 2021 della 10T Academy e socio assieme a Ludovico Cantisani e Luciano Tovoli della casa di produzione Ithaka Productions 

S.r.l. 

 

He is a film producer, general secretary of the Italian Society of Cinematographers (AIC), of Cinecittà since 2013, director of MicroSalon Italia since 2014, 

founder in 2021 of the 10T Academy and partner with Ludovico Cantisani and Luciano Tovoli of the production company Ithaka Productions S.r.l. 
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GIURIA PREMIO AMC – MIGLIOR MONTAGGIO | JURY  AMC 

AWARD - BEST EDITING 

Presidente | President 

Annalisa Schillaci 

 

 

2022 - La Generazione Perduta di|by Marco Turco - doc 

2021 - Con i Pedoni tra le Nuvole di|by Maurizio Rigatti - short 

2021 - Ennio di|by Giuseppe Tornatore - doc 

2020 - L'Altra Luna di|by Carlo Chiaramonte 

2020 - La Prima Onda. Milano al Tempo del Covid-19 di|by AAVV - doc 

2018 - Choose Love di|by Thomas Torelli - doc 

2016 - Il Traduttore di|by Massimo Natale 

2014 - Io Voglio le Ali Bianche di|by Chiara Zilli - doc 

2014 - Istruzioni per l'Uso di|by Manuela Mancini - short 

2013 - Il Ragioniere della Mafia di|by Federico Rizzo 

2013 - L'Estate sta Finendo di|by Stefano Tummolini 

2013 - Ophelia di|by Annarita Zambrano - short 

2012 - Prima di Tutto di|by Marco Simon Puccioni - doc 

2011 - Vite da Recupero di|by Enrico Verra - doc 

2010 - Il Giorno del mio Compleanno di|by Roberto Capucci - short 

2009 - Feisbum di|by AAVV 

2009 - Lo Specchio di|by David Christensen - doc 

2008 - Scemi di Guerra. La Follia nelle Trincee - di|by Enrico Verra - doc 

2007 - Rol - Un Mondo Dietro al Mondo di|by Nicolo' Bongiorno - doc 

2007 - The Shadow Within di|by Silvana Zancolò 
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Francesco Di Stefano 

 

2022 - Delta di|by Michele Vannucci 

2022 - L'Uomo sulla Strada di|by Gianluca Mangiasciutti 

2021 - Freaks Out di|by Gabriele Mainetti 

2021 - Il Cacciatore - Terza Stagione di|by Davide Marengo, Fabio 

Paladini 

2017 - Il Cacciatore di|by Davide Marengo, Fabio Paladini 

2017 - Stella 1 di|by Roberto D'Ippolito, Gaia Bonsignore - short 

2016 - Duemilanovecentododici Metri di|by Luca Antonetti - doc 

2015 - Come il Vento tra i Salici di|by Giorgio Gori, Tomaso 

Vimercati - doc 

2015 - Senza Parole di|by Edoardo Palma - short 

2012 - Nati per Correre di|by Michele Vannucci - short 

2011 - Italiani all'Opera! - Gli Italiani in Argentina di|by Franco 

Brogi Taviani - doc 

2011 - L'Audizione di|by Davis Kanepe - short 

2009 - Sottosuolo di|by Sebastian Maulucci – doc 
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Michele Sblendorio  

 

 

2009 – Uerra  di|by Paolo Sassanelli - short 

2008 – La Classe Operaia va all’Inferno di|by Simona Ercolani, 

Paolo Fattori - doc 

2008 – Bab al Samah di|by Francesco Sperandeo – short 
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GIURIA D’ONORE | HONOUR JURY 

 

Guido Lombardi 

Nero Nelson 

Marcello Sannino 
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