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Dal 16 al 21 Novembre 2021 si terrà, a Napoli e online, la dicio esima
edizione di accordi @ DISACCORDI – Fes val internazionale del
cortometraggio dire o da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano; fes val
organizzato dall’associazione Movies Event in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e co- nanziato dal
Piano Cinema della Regione Campania tramite Film Commission
Regione Campania.
Centocinquanto o cortometraggi, documentari, lm d’animazione e
sperimentali, in rappresentanza di trentadue nazioni, con mol ssime
opere in assoluta anteprima europea e italiana sui tremilanovecento
ven se e lavori pervenu da centoven due Paesi a cui si
a ancheranno incontri con gli autori e gli a ori delle opere presentate
sono il robusto programma di questa edizione. Alle sezioni di sei
concorsi consue (internazionale, nazionale, Regione Campania,
documentari, lm brevi d’animazione e lm a tema ca ambientale) si
a ancherà quest’anno, oltre alla sezione “Cor ssimi”, quella fuori
concorso dei lm sperimentali giun dagli Sta Uni , dalla Germania,
dalla Francia e da mol ssime nazioni dei se e con nen .

Lo svolgimento di questa dicio esima edizione, ad ingresso gratuito in
presenza, avverrà in varie loca on di Napoli: oltre al PAN – Palazzo
delle Ar Napoli, che rimarrà la loca on di pres gio principale si
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aggiungerà la Corte dell’Arte di FOQUS che ospiterà la serata conclusiva
della kermesse il 21 Novembre con la cerimonia di premiazione
condo a dalla presentatrice Mariasilvia Malvone. Inoltre, dopo il
successo della scorsa edizione, svoltasi interamente sulla pia aforma
internazionale Festhome TV, causa norma va di contenimento della
pandemia Covid-19, anche quest’anno parte del fes val verrà
presentato nella sala virtuale di FESTHOME no al 5 dicembre, con
l’intento di raggiungere un pubblico più ampio e di perme ere ai
cine li di tu o il mondo di poter partecipare al fes val a distanza. Con
un accredito di 4 Euro si potrà seguire il programma del fes val via
computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare oltre
alle tan ssime opere in anteprima nazionale ed europea anche mol
lm brevi des na alla sola visione online, come se si avesse a
disposizione un posto in prima la al cinema.
Novità anche nelle giurie del fes val, oltre a quella del pubblico che
assegnerà il suo premio tramite FESTHOME e quella ar s ca composta
quest’anno dal presidente il produ ore cinematogra co e teatrale
Angelo Cur e dai cas ng director, Adele Gallo e Massimiliano Paci co
anche le giurie degli en nazionali partnership della manifestazione
AMC - Associazione Montatori Cinematogra ci e Televisivi e AIC –
Associazione Italiana degli Autori della Fotogra a Cinematogra ca che
assegneranno un loro premio al miglior montaggio e alla migliore
fotogra a ai lm in concorso nelle sezioni, nazionale e quella della
accordi @ DISACCORDI
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regione Campania. Le due associazioni nazionali di categoria hanno
designato come giura i montatori: Alessandro Giordani, presidente,
Cris na d’Eredità e Marco Monardo e dai dire ori di fotogra a Daniele
Nannuzzi, presidente, Simone Marra e Luca Cestari. La giuria d’onore
composta da Guido Lombardi, Nero Nelson e Marcello Sannino
a ancherà quella ar s ca nelle decisioni di assegnazione dei premi. Il
fes val si avvarrà, come sempre, della preziosa collaborazione del
Centro Sperimentale di Cinematogra a – Produc on e del Centro
Nazionale del Cortometraggio.

Nella sezione internazionale si contenderanno la vi oria nale,
l’americano Doug Roland con il lm breve nomina on Oscar 2021,
“Feeling Through”, i regis inglesi David Bartle con “Mousie” e
Tommy Gillard con il pluripremiato lm “Shu lecock, il noto regista
iraniano Alireza Ghasemi con “Extra Sauce”, lm breve presentato a
Locarno e nei principali fes val internazionali, il brillante musical “Cris
Superstar” di Guillermo Fernández Groizard; chiudono la sezione il lm
cileno ”Moostro” il francese “O Mà” di Vincent Launay – Franceschini e
il lm del regista iraniano Alireza Teimori “Mostafa”.
La sezione nazionale è ben rappresentata dal lm premiato col Nastro
d’Argento 2021, “Bataclan” di Emanuele Aldrovandi, dai lm brevi
prodo dal Centro Sperimentale di Cinematogra a, “Ninnaò” di
Ernesto Maria Censori e “Tropicana” di Francesco Romano premiato
con Menzione Speciale per la regia alla Festa del Cinema di Roma 2020
– Alice nella Ci à, dal sorprendente “La Terra delle Onde” di Francesco
Lorusso ben recitato dai giovanissimi a ori protagonis . “Una nuova
Prospe va” di Emanuela Ponzano, presente in concorso nazionale, ci
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Sorprendente e ricchissima la sezione della Regione Campania che
esprime il momento di notevole vivacità crea va della produzione
cinematogra ca campana. La coppia di regis Chiara Maro a e Loris
Giuseppe Nese rappresentano la punta di diamante di questa edizione
del fes val con il loro “Il Turno” presentato alla 78ma Mostra del
Cinema di Venezia e in concorso anche nel nostro fes val e con
“Malumore”, fuori concorso” e premiato alla scorsa edizione Torino
Film Fes val. Valerio Vestoso presenterà in concorso dopo il successo
alla recente Festa del Cinema di Roma, “Le buone Maniere” con la
coppia di a ori in gran spolvero, Giovanni Esposito e Gino Rivieccio.
Maddalena Stornaiuolo con “Coriandoli” presentato alla Mostra del
Cinema veneziana quest’anno e Edgardo Pistone con “Le Mosche”
premiato lo scorso anno a Venezia, “Homeless” di Luca Esposito e
“Estate Povera” di Andrea Pire ci porteranno a ri e ere sulle
“periferie” del centro e di tu o il mondo. Chiudono la sezione “una
Coppia” del regista del Centro Sperimentale di Cinematogra a, Davide
Petrosino, il lm breve dall’atmosfera ova ata “Dal Giorno nché Sera”
di Alessandro Ga uso, “La Musica nell’Anima” di Loris Arduino
o mamente recitato da Lello Serao, e “L’Invito” dei Fratelli Borruto
con Andy Luo o.
accordi @ DISACCORDI
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farà ri e ere sui “muri” alza in diverse nazioni. Si sorriderà con
“Bailabamba” di Andrea Walts, apprezzeremo in ne le recitazioni di
Giorgio Colangeli presente in “Nel Blu” di Mounir Derbal e della
commovente Milena Vuko c in “Con i Pedoni tra le Nuvole” di
Maurizio Riga .
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Tra i documentari seleziona in concorso, meritano a enzione, tra gli
altri, “Fiaba Garganica” di Adriano Losacco, “Fri dalle Stelle” del
cinegustologo e cri co cinematogra co Marco Lombardi, “Vive Saint
Sara!” di Daniele Lucaferri, un viaggio di 48 ore nel mondo dei gitani e
“La Napoli di Mio Padre” di Alessia Bo one, un viaggio nel tempo che
fu.

Ricchissima anche la sezione dei lm brevi d’animazione, sia in
concorso che fuori concorso, pervenu sopra u o grazie alla presenza
accreditata del nostro fes val nei principali circui internazionali del
Cinema d’Animazione e Sperimentale. In concorso l’a enzione è stata
rivolta al Cinema delle Americhe e a stupefacen
lm sperimentali
premia o presenta in concorso al Fes val Internazionale del Cinema
di Animazione di Annecy: “Jung & Restless” di Joanna Priestley e
“Memorabilia” di Mélissa Faivre. “Mondo Domino” di Suki Suki e
prodo o da Arte France Cinéma farà stupire gli spe atori.
In ne a chiudere le sezioni in concorso quella a tema ca ambientale e
sui cambiamen clima ci. Uno sguardo a 360° gradi sullo stato del
Pianeta Terra, contemplando anche bellezze che forse un giorno
potranno de ni vamente scomparire.
Dire ori ar s ci Pietro Pizzimento e Fabio Gargano
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PRESENTATION
From 16 to 21 November 2021 will be held, in Naples and online, the
18th edi on of agreements @ DISACCORDI - Interna onal Short Film
Fes val directed by Pietro Pizzimento and Fabio Gargano; fes val
organized by the associa on Movies Event in collabora on with the
Department of Culture of the City of Naples and co-funded by the
Piano Cinema of the Campania Region through Film Commission
Campania Region.
One hundred and y-eight short lms, documentaries, animated and
experimental lms, represen ng thirty-two countries, with many
movies in European and Italian premiere, selected among three
thousands nine hundred and twenty-seven works received from one
hundred and twenty-two countries. The screenings will be a ended by
the authors and actors. The sec ons of six usual compe ons
(interna onal, na onal, Campania Region, documentaries, short
animated lms and environmental lms) will be joined this year, in
addi on to the sec on "Cor ssimi", the out of compe on of
Experimental Films from the United States, from Germany, France and
many na ons of the seven con nents.
The eighteenth edi on, with free admission in presence, will take place
in two di erent loca ons in Naples: in addi on to the PAN - Palazzo
delle Ar Napoli, that will remain the main pres gious loca on, will
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A er the success of the last edi on, held en rely on the interna onal
pla orm Festhome TV, due to the pandemic Covid-19, this year part of
the fes val will be presented in the virtual room of FESTHOME un l
December 5, with the aim of reaching a wider audience and with the
aim of reaching a wider audience and allowing cinephiles from all over
the world to par cipate to the fes val even at a distance. With a credit
of 4 Euro you can follow the program of the fes val via computer,
smartphone, tablet or smart TV and you can see in addi on to the
many works in na onal and European preview also many short lms
intended for online viewing only, as if you had a front-row at the
cinema.
News also in the juries of the fes val, in addi on to that of the public
that will award its award through FESTHOME and the ar s c one,
composed this year by the president the lm producer and theater
Angelo Cur and the cas ng directors, Adele Gallo and Massimiliano
Paci co, also the juries of the na onal partnership bodies of the AMC
event - Associazione Montatori Cinematogra ci e Televisivi e AIC Italian Associa on of Authors of Cinematographic Photography that
accordi @ DISACCORDI
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join the Court of Art of FOQUS that will host the closing evening of the
event on November 21 with the award ceremony, conducted by the
presenter Mariasilvia Malvone.
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The fes val will, as always, make use of the precious collabora on of
the Centro Sperimentale di Cinematogra a - Produc on and the
Centro Nazionale del Cortometraggio.
In the interna onal sec on will compete the American Doug Roland
with the short lm nominated Oscar 2021, "Feeling Through", the
Bri sh director David Bartle with "Mousie" and Tommy Gillard with
the award-winning lm “Shu lecock, il noto regista iraniano Alireza
Ghasemi con “Extra Sauce”, short lm presented in Locarno and in the
main interna onal fes vals, the brilliant musical "Cris Superstar" by
Guillermo Fernández Groizard; close the sec on the Chilean lm
"Moostro" the French "O Mà" by Vincent Launay - Franceschini and
the lm by Iranian director Alireza Teimori "Mostafa".
The na onal sec on is well represented by the lm awarded with the
Nastro d'Argento 2021, "Bataclan" by Emanuele Aldrovandi, the short
lms produced by the Experimental Center of Cinematography,
"Ninnaò" by Ernesto Maria Censori and "Tropicana" by Francesco
Romano awarded with Special Men on for direc ng at the Festa del
Cinema in Rome 2020 - Alice nella Ci à, by the surprising "La Terra
delle Onde" by Francesco Lorusso well acted by the young actors
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protagonists. "A new Perspec ve" by Emanuela Ponzano, present in
the na onal compe on, will make us re ect on the "walls" raised in
di erent na ons. We will smile with "Bailabamba" by Andrea Walts,
and we will appreciate the ac ngs of Giorgio Colangeli present in "Nel
Blu" by Mounir Derbal and of the moving Milena Vuko c in "Con i
Pedoni tra le Nuvole" by Maurizio Riga .
Surprising and rich the sec on of the Campania Region that expresses
the moment of considerable crea ve vivacity of the lm industries
present in Campania. The couple of directors Chiara Maro a and Loris
Giuseppe Nese represent the spearhead of this edi on of the fes val
with their "Il Turno" presented at the 78th Venice Film Fes val and also
compe ng in our fes val and with "Malumore", out of compe on"
and awarded at the last edi on Torino Film Fes val. Valerio Vestoso
will present in compe on a er the success at the recent Festa del
Cinema in Rome, "Le buone Maniere" with the couple of actors in
great stride, Giovanni Esposito and Gino Rivieccio. Maddalena
Stornaiuolo with “Coriandoli” presented at the Mostra del Cinema of
Venice this year and Edgardo Pistone with “Le Mosche”, awarded last
year in Venice as well, “Homeless” by Luca Esposito and “Estate
Povera” by Andrea Pire will lead us to re ect on the "suburbs”.
Closing the sec on "a Couple" of the director of the Centro
Sperimentale di Fotogra a, the short lm with a mu ed atmosphere
"From Day un l Evening" by Alessandro Ga uso, "Music in the Soul" by
Loris Arduino excellently starred by Lello Serao, and "L'Invito" Borruto
Brothers with Andy Luo o.
Among the documentaries selected in the compe on, deserve
a en on, among others, "Fiaba Garganica" by Adriano Losacco, "Fri
accordi @ DISACCORDI
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will award their prize to the best edi ng and best photography to the
lms in compe on in the sec ons, na onal and that of the Campania
region. The two na onal professional associa ons nomimaneted as
jurors the editors: Alessandro Giordani, president, Cris na d'Eredità
and Marco Monardo and the directors of photography Daniele
Nannuzzi, president, Simone Marra and Luca Cestari. The honorary
jury composed of Guido Lombardi, Nero Nelson and Marcello Sannino
will support the ar s c one in the awards decisions.
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Also very rich is the sec on of short animated lms, both in
compe on and out of compe on, received mainly thanks to the
accredited presence of our fes val in the main interna onal circuits of
Anima on and Experimental Cinema. In the compe on the a en on
was paid to the Cinema of the Americas and to amazing experimental
lms, awarded or in compe on, at the Interna onal Fes val of
Anima on in Annecy: "Jung & Restless" by Joanna Priestley and
"Memorabilia" by Mélissa Faivre. "Mondo Domino" by Suki Suki and
produced by Arte France Cinéma will amaze the audience.

Finally to close the sec ons in the compe on on environmental and
climate change. A 360 degrees look at the state of Planet Earth, also
contempla ng beau es that maybe one day will nally disappear!

Ar s c directors : Pietro Pizzimento and Fabio Gargano
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dalle Stelle" by the cinegustologo and lm cri c Marco Lombardi, "Vive
Saint Sara!" by Daniele Lucaferri, a 48-hour journey into the world of
gypsies and "The Naples of My Father" by Alessia Bo one, a journey
back in me.
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CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL SHORT FILMS
in concorso
in competition

18° Festival Internazionale del Cortometraggio
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MOOSTRO (Cile/Argen na/Messico, 2021, 14’12”) di | by Sergio
Beltrán May, con | with Violeta Villalobos, María Angélica Díaz, Karin
Vodanovic, Francisca Artaza. Produzione | Producer: Betran
Producciones.

Sinossi
Un ragazza di se e anni, Vita, sente uno strano rumore nel so o che
suscita la sua curiosità, sua madre sale a controllare a causa della sua
insistenza e torna giù con una strana ferita. Vita non ha paura e decide
di andare no ad a rontare il mostro. La verità su questo fa o è
di cile da portare alla luce.

(ENG.)
7 years old girl, Vita, hears a strange noise in the ceiling that arouse
her curiosity, her mother goes up to check due to her insistence and
comes back down with a strange wound. Vita is not afraid and decides
to go up to face the monster. The real truth of this event can take years
to uncover.
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Sinossi
Ange-Marie è un pescatore di 45 anni a Cap Corse in Corsica. Vive con
il fratello e la madre in un luogo appartato, dove le donne
scarseggiano. Un giorno, di ritorno dalla pesca, Ange-Marie si ritrova
da solo sulla "spiaggia delle mucche" e vede tre bellissime nuotatrici.
L'immagine di queste donne lo perseguita e lo a ra in mare aperto.

(ENG)
Ange-Marie is a 45 years old sherman in Cap Corse in Corsica. He lives
with his brother and his old mother in a secluded place, where women
are becoming scarce. One day, on returning from shing, Ange-Marie
nds himself alone on the "cow beach" and sees three beau ful
swimmers. The image of these women then haunts him and draws him
out to sea.
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O MÁ ! (Francia, 2020, 24’15”) di | by Vincent Launay-Franceschini,
con | with Marc Riso, Thomas de Pourquery. Produzione | Producer:
Marion Barré, Soyo Giaoui.

12

EXTRA SAUCE (Germania, 2019, 13’59”) di | by Alireza Ghasemi, con |
with Antonio LalloKey, Ben Jansen. Produzione | Producer: Franzis
Walther, Adrien Borrouillet. Proiezione speciale al Locarno Film Fes val
2019, Presentato al Torino Film Fes val 2020 | Special screening at
Locarno Film Fes val 2019, presented at Torino Film Fes val 2020.

Sinossi
Hans, un mediocre a ore dal cuore spezzato, viene accolto dall'Angelo
della morte dopo aver tentato il suicidio durante la prima della sua
commedia.

(ENG)
Hans, a mediocre actor with a broken heart, is welcomed by the Angel
of Death a er trying to suicide during the premiere of his play.
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CRIS SUPERSTAR (Spagna, 2020, 20’1”) di | by Guillermo Fernández
Groizard, con | with Darío Frías, Naím Thomas, Virginia Rodríguez.
Produzione | Producer: Guillermo Fernández Groizard.

Sinossi
Patatoni entra in una Steakhouse e improvvisamente o re un contra o
milionario a Cris, una cameriera, per diventare una nuova star della
televisione, ma a una condizione: se acce a, deve abbandonare tu o
in quel momento e salire in macchina con Patatoni.
Cris, che ha vinto il concorso di teatro della scuola, crede che sia
l'opportunità della sua vita. Ma la prossima se mana si sposa con il
suo danzato di lunga data…

(ENG)
Patatoni enters a SteakHouse and suddenly o ers a millionaire
contract to Cris, a waitress, to be a new television star, but with one
condi on: if she accepts, she must abandon everything at that
moment and get in the car with Patatoni. Cris, who won the school
theater compe on, believes that it's the opportunity of her life. But
next week she marries her long me boyfriend…

accordi @ DISACCORDI
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MOSTAFA (Svezia, 2018, 19’39”) di | by Alireza Teimori, con | with
Seyed Sefolislam Hahsemi, Masome Moradi, Mohamad Jabarnia, Majid
Malekpour. Produzione | Producer: Peyman Shahmohamadi, Alreza
Teimori, Cornelia Svensson.

Sinossi
"Mostafa" (un uomo afgano) vive in Iran con la sua famiglia. Questa
famiglia non ha una carta d'iden tà e un'iden tà sociale e civile. L'Iran
non li riconosce. Problemi, pressioni di discriminazione razziale ed
etnica me ono talmente so o pressione "Mostafa" e la sua famiglia
che è costre o a prendere una decisione cruciale e pericolosa.

(ENG)
"Mostafa" (an Afghan man) lives in Iran with his family. This family
does not have an iden ty card and social and civil iden ty. Iran does
not recognize them. Problems, pressures of racial and ethnic
discrimina on put so much pressure on "Mostafa" and his family that
he is forced to make a crucial and dangerous decision.

accordi @ DISACCORDI
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MOUSIE (Germania, 2020, 16’59”) di | by David Bartle , con | with
Sasha Watson-Lobo, CJ Jonshon, Jack Benne , Joshua Lay. Produzione
| Producer: Will Poole.

Sinossi
Berlino 1936. La Germania di Hitler ospiterà presto le Olimpiadi e le
strade vengono “ripulite” dagli ebrei e dai rom. Hèléne, una bambina
rom di se e anni, si nasconde in un vecchio e decadente club di
Weimar prote a dalla ballerina Katharina che ha intenzione di portarla
in America.

(ENG)
Berlin 1936. Hitler’s Germany will soon host the Olympics and the
streets are "cleaned" by the Jews and by the Rom. Hèléne, a sevenyear-old Rom girl, hides in an old, decadent club in Weimar protected
by the dancer Katharina who intends to take her to America.
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MISOPHONIA (UK, 2021, 10’58”) di | by Filippo Guarna, con | with
Simon Alison, Sarit Wilson-Chen. Produzione | Producer: Filippo
Guarna.

Sinossi
Derren, guardiano di uno zoo, è un uomo solo e ansioso. Quando torna
a casa dal lavoro, insulta e sgrida i vicini perché vuole dormire ed è
disturbato anche dal minimo rumore. Tu avia, quando alla ne riesce
a o enere il silenzio dal mondo esterno, è tenuto sveglio da uno strano
inaspe ato: il suo ba to cardiaco. Farà tacere anche il suo cuore?

(ENG)
Derren, a zoo’s guardian, is an anxious lonely man. When he comes
home from work, he insults and shouts at his neighbours as he wants
to sleep and he’s disturbed even by the slightest noise. However, when
he nally manages to obtain silence from the outside world, he’s kept
awake by an unexpected odd: his own heartbeat. Will he silence his
own heart too?
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SHUTTLECOCK (UK, 2020, 13’19”) di | by Tommy Gillard, con | with
Tom Greaves, Niall Kiely, Sam Morgan, Alexander Pearn. Produzione |
Producer: Ashleigh Powell, Simeon Costello. Selezionato al BFI –
London Film Fes val 2020 | O cial selec on BFI London Film Fes val
2020.

Sinossi
Carl è costre o ad a rontare la sua idea di mascolinità quando
un'ossessione con un membro misterioso del suo club di badminton lo
porta fuori controllo.

(ENG)
Carl is forced to confront his idea of masculinity when an obsession
with a mysterious member of his badminton club spirals out of control.
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FEELING THROUGH (USA, 2020, 18’17”) di | by Doug Roland, con |
with Steven Prescod, Robert Tarango. Produzione | Producer: Doug
Roland. Candidato al Premio Oscar 2021 Nomina on Oscar 2021.

Sinossi
Feeling Through, il primo lm ad avere come protagonista un a ore
sordocieco, è una storia di formazione che segue Tereek, un
adolescente che vaga per le strade di New York, alla disperata ricerca di
un posto dove schiantarsi, quando incontra Ar e, un sordo cieco
bisognoso di aiuto per tornare a casa. Da un imbarazzante incontro tra
estranei emerge un legame in mo, e un viaggio che cambia per
sempre Tereek.

(ENG)
Feeling Through, the rst lm to star a DeafBlind actor, is a coming of
age story that follows Tereek, a teen wandering the streets of New
York, desperate for a place to crash when he encounters Ar e, a
DeafBlind man in need of help ge ng home. From an awkward
mee ng between strangers emerges an in mate bond, and a journey
that forever changes Tereek.
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EL FLORECER DE UN BOMBISTO - The birth of a drummer (Argen na,
2020, 19’51”) di | by Nicolás Stefanazzi, con | with Mar n Aragañas,
Segundo Fermín Maldonado, Jorge Gerschaman, Elpidio Herrera.
Produzione | Producer: Pensilvania Films.

Sinossi
In una piccola ci à, un vecchio liutaio chiede a José di consegnare i
suoi ul mi tamburi alla ci à successiva. José acce a e lo aspe a una
strada di duecento chilometri, con i suoi tamburi e senza soldi.

(ENG)
In a small town, an old luthier asks José to deliver his last drums to the
next town. José accepts and a two hundred kilometers road waits for
him with his drums and no money.
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Sinossi
Il Seven Times racconta la storia di una madre, Sonia Romano, che è
stata vi ma di anni di abusi violen da parte del marito Dominic
Romano. Vi por amo a raverso un viaggio in quello che ha subito da
quest'uomo e di come nalmente raggiunge il punto di ro ura e ha
preso la coraggiosa decisione di fuggire e lasciarlo. Finalmente si rende
conto che questo è l'unico modo per dare a se stessa e alle sue due
glie, Bianca e Bella, la speranza di sopravvivere e una nuova vita,
libere dalla violenza domes ca. La storia è cruda e dura, ma trasme e
un potente messaggio di speranza e libertà dagli abusi.
(ENG)
Seven Times tells the story of mother, Sonia Romano, who has been
subjected to years of drug fuelled violent abuse at the hands of her
husband Dominic Romano. We take you on a journey of what she
endured by this man and how she nally reaches breaking point and
makes the brave decision to escape and leave him. She nally realises
that this is the only way that she could give herself and her two
daughters, Bianca and Bella the hope of survival and a new life, free of
Domes c Violence. The story is raw and hard hi ng, but yet conveys a
powerful message of hope and freedom from abuse.
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SEVEN TIMES (Australia, 2021, 19’36”) di | by Ashlee Jensen, con |
with Anna McMahon, Daniel James, Sabrina Sanguigno, Remidee
Hayes. Produzione | Producer: Daniel James.

22

ADIEU LULU (Francia, 2021, 16’32”) di | by Lionel Auguste, con | with
Aurélie Garault, Benoît Allemane. Produzione | Producer: Inlumina
produc ons.

Sinossi
Elodie fa visita a suo nonno Lucien, un residente di 91 anni di una casa
di cura. Lui la accoglie calorosamente, ma lei si è fa a una domanda
molto speci ca, alla quale chiede una risposta: Perché ha abusato di lei
31 anni fa? Tra smen te, perdita di memoria e dubbio colpevole,
Lucien, alla ne della sua vita, dovrà esplorare il suo passato e le sue
zone scure.

(ENG)
Elodie visits her grandfather Lucien, a 91-year-old resident of a nursing
home. He welcomes her warmly, but she came up with a very speci c
ques on, to which she requires an answer: Why did he abuse her 31
years ago? Between denials, loss of memory and guilty doubt, Lucien
will, at the end of his life, have to explore his past and its gray areas.
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QUARANTIÈME (Francia, 2021, 10’12”) di | by Edwin H. Kadri, con |
with Pascale Seigneurie. Produzione | Producer: Romy Coccia Di Ferro,
David Nivesse.

Sinossi
Yasmine, libanese espatriato a Parigi, assiste alle immagini devastan
dell'esplosione del porto di Beirut del 4 agosto dall'estero. Isolata, la
sua mente si rivolta contro se stessa mentre si trasforma in dolore e
negazione.

(ENG)
Yasmine, a Lebanese expat living in Paris, witnesses the devasta ng
images of the Beirut august 4th port explosion from abroad. Isolated,
her mind turns against her as she spirals into grief and denial.
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ULUHAN – Ulagan (Russia, 2021, 5’26”) di | by Daniil Katsnelson.
Produzione | Producer: Anastasia Lebedeva.

Sinossi
Il canto armonico o "kai" è una tradizione musicale unica dei popoli
indigeni della Siberia. Questa canzone ri e e l'anima del Territorio
Altai, il con ne meridionale della Siberia, la sua bellezza e mis cismo.

(ENG)
Throat singing or "kai" is a unique musical tradi on of the indigenous
peoples of Siberia. This song re ects the soul of the Altai Territory, the
southern edge of Siberia, its beauty and mys cism.
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THE REPEATER (Spagna, 2021, 18’24”) di | by Grete Suarez, con |
with Oliver Green. Produzione | Producer: Alejandro Suárez Lozano.

Sinossi
Un tecnico radio sale su una montagna per riparare la torre del
ripe tore. Un compito semplice si trasforma in un viaggio arduo
quando accadono una serie di strani avvenimen che lo costringono ad
a rontare una verità dolorosa nella sua vita.

(ENG)
A radio repairman hikes up a mountain to x the repeater tower. A
simple task turns into an arduous journey when he encounters a string
of strange occurrences that forces him to face a painful truth in his life.
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AL – SIT (Sudan/Qatar, 2021, 20’) di | by Suzannah Mirghani, Mihad
Murtada, Rabeha Mahmoud, Mohammed Magdi. Produzione |
Producer: Eiman Mirghani. Presentato al Fes val Internazionale del
Cortometraggio di Clermont-Ferrand 2021 | Interna onal Premiere at
Clermont- Ferrand 2021.

Sinossi
In un villaggio di col vatori di cotone in Sudan, la quindicenne Na sa
ha una co a per Babiker, ma i suoi genitori le hanno combinato il
matrimonio con Nadir, un giovane uomo d'a ari sudanese che vive
all'estero. La nonna di Na sa, Al-Sit, potente matriarca del villaggio, ha
i suoi piani per il futuro di Na sa. Potrà Na sa decidere da sola?

(ENG)
In a co on-farming village in Sudan, 15-year-old Na sa has a crush on
Babiker, but her parents have arranged her marriage to Nadir, a young
Sudanese businessman living abroad. Na sa’s grandmother Al-Sit, the
powerful village matriarch, has her own plans for Na sa's future. But
can Na sa choose for herself
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FOR SALE (UK, 2020, 15’8”) di | by Francesco Gabriele, con | with
Randall Paul, Nicolas Vaporidis, Octavia Gilmore. Produzione |
Producer: Francesco Gabriele.

Sinossi
Il tempo sembra fermarsi in un villaggio nascosto tra le montagne no
a quando una coppia colorata in cerca di una TV di seconda mano ne
disturba il silenzio. Una volta a casa del signor Levi, l'unico abitante
apparente, i due aman , Luca e Carla, rivelano le loro vere intenzioni.
Ma perché la ci à è così tranquilla?

(ENG)
Time seems to stand s ll for a village hidden in the mountains up un l
a colourful couple in search of a second-hand TV set disturbs its
silence. Once in the home of Mr Levi, the only apparent habitant, the
two lovers, Luca and Carla, reveal their true inten ons. But why is the
town so very, very quiet?
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FINIS TERRAE (USA, 2020, 17’35”) di | by Tommaso Frangini, con |
with Ryan Masson, Micah Flamm. Produzione | Producer: Tommaso
Frangini, Pietro Jellinek, Sebas ano To a. Presentato alla 35ma
Se mana Internazionale della Cri ca nell’ambito della 77ma Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia (2020) | Presented at 35th
Sic@Sic Intl. Film Cri cs' Week.

Sinossi
Due amici decidono di andare in campeggio insieme per ritrovare la
sintonia di un tempo. La natura desolata che li circonda evidenzierà le
loro di erenze e la distanza che li separa.

(ENG)
Travis and Peter, two childhood friends in their mid-twen es, decide to
go on a camping trip to spend some me together. The desolate nature
which surrounds them will highlight their di erences and the distance
that separates them.
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THE WOMAN UNDER THE TREE (USA, 2020, 14’57”) di | by Karishma
Kohli , con | with Alina Interián, Rupinder Nagra, Mia Scornavacca,
Susan Dean. Produzione | Producer: Under the tree produc ons.

Sinossi
Una donna senzate o a South Beach passa gran parte del suo tempo
seduta so o un albero, a guardare la vita di una famiglia svolgersi in
una casa dall'altra parte della strada. Quando non è so o l'albero,
cerca il cibo e riparo, alla deriva tra la realtà e l'illusione. Ciò che inizia
come un a o di voyeurismo apparentemente insensato diventa
qualcosa di più profondo mentre scopriamo il signi cato che la sua
rou ne rappresenta per la sua vita.

(ENG)
A homeless woman in South Beach spends much of her me si ng
under a tree, watching the life of a family unfold in a house across the
street. When not under the tree, she ghts for food and shelter while
dri ing between reality and delusion. What begins as a seemingly
senseless act of voyeurism becomes something deeper as we discover
the meaning her rou ne brings to her life.
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BAILABAMBA (Italia, 2021, 17’9”) di | by Andrea Walts, con | with
Giulia Brunamon , Giacomo Coen, Silvia Morigi, Leila Rusciani, Silvia
Maria Vitale. Produzione | Producer: Leila Rusciani e Susan El Sawi.

Sinossi
Cinque amici si riuniscono per organizzare una festa a sorpresa per
l'addio al nubilato di una di loro, Caterina. Una serie di circostanze
straordinarie trasformano la festa in un evento inaspe ato pieno di
colpi di scena che riveleranno la vera natura dei nostri protagonis .

(ENG)
Five friends get together to surprise Caterina. A series of unexpected
circumstances will turn Caterina’s bachelore e party into an evening
full of twists and turns that will reveal the true nature of our
protagonists.
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BATACLAN (Italia, 2020, 15’1”) di | by Emanuele Aldrovandi, con |
with Astrid Meloni, Olivia Corsini, Ugo Fiore, Alberto Malanchino,
Idrissia Ferich. Produzione | Producer: Mike Pagliarulo. Nastro
d’Argento 2021 | Silver Ribbon 2021.

Sinossi
Partendo da un fa o di cronaca che tu conoscono e che si è
indelebilmente segnato nella storia recente e sulla nostra pelle, le due
protagoniste del lm portano gli spe atori all’interno di una ri essione
arche pica sui fondamen della nostra società.

(ENG)
Star ng from a chronicle that everyone knows and that has been
indelibly marked in recent history and on our skin, the two
protagonists of the lm bring viewers within an archetypal re ec on
on the founda ons of our society.
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Sinossi
Luisa, un’anziana signora segnata dai dolori della vita, presto dovrà
lasciare la casa dove ha sempre abitato per trasferirsi in una casa di
riposo. La sua vita prenderà una svolta grazie all’incontro con Dario, un
giovane mandato da una coopera va per prendersi cura di Luisa. Il loro
incontro sarà una ventata di aria fresca nella vita di tu e due, Luisa
farà pace con i suoi fantasmi del passato mentre Dario troverà
nalmente il suo posto nel mondo.

(ENG)
Luisa, an elderly lady marked by the pains of life, will soon have to
leave the house where she has always lived to move to a re rement
home. Her life will take a turn a er mee ng Dario, a young man sent
by a coopera ve to take care of Luisa. Their mee ng will be a breath of
fresh air for both of them, Luisa will make peace with the ghosts of her
past while Dario will nally nd his place in the world.
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CON I PEDONI TRA LE NUVOLE - Pawns among the clouds (Italia, 2021,
17’35”) di | by Maurizio Riga , con | with Nicola Amato, Milena
Vuko c. Produzione | Producer: La casa rossa.
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NEL BLU – Deep (Italia, 2021, 17’5”) di | by Mounir Derbal, con | with
Giorgio Colangeli, Laurence Mazzoni, Diego Cial . Produzione |
Producer: Giorgio Beltrame, Mescalito lm.

Sinossi
Guerino vive vicino al vecchio faro di Fiumicino lavorando alla giornata.
Pescatore, rude e solitario, innocentemente fa ciò che capita per rare
avan . Sulla linea so le della moralità, si risca a ogni no e, guidando
le navi come quel vecchio faro che ormai nessuno considera più.

(ENG)
Guerino lives near the old lighthouse in Fiumicino, surviving day by
day. Rough and lonely sherman, he gently does whatever he can to
keep living. On the thin line of morality he redeems himself every
night, guiding the ships like the old lighthouse that no one considers
anymore.
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NIKOLA TESLA - THE MAN FROM THE FUTURE (Italia, 2020, 15’59”) di
| by Alessandro Parrello, con | with Alessandro Parrello, Ross McCall,
Sean Buchanan, Federico Ielapi. Produzione | Producer: Teresa
Razzau , Giovanna Farris, West 46th Films.
Sinossi - New York, 16 maggio 1888. L'inventore visionario serbo Nikola
Tesla, emigrato negli Sta Uni , sta per presentare al mondo il suo
innova vo sistema di corrente alternata. Prima dell'evento, il ricco
uomo d'a ari George Wes nghouse, incontra Tesla privatamente
o rendo una quan tà enorme di denaro per il suo breve o AC, che
crede cambierà il mondo. Tesla, essendo un uomo diverso da qualsiasi
altro scienziato e non a ra o dal denaro, declina l'o erta milionaria.
Durante la manifestazione, però, davan allo stupore della folla,
accade qualcosa che cambierà per sempre la storia dell'umanità e del
progresso tecnologico. Tesla è solo un mago o un rivoluzionario genio
del futuro?
(ENG) New York, May 16, 1888. Serbian visionary inventor Nikola Tesla,
emigrated to the USA, is about to present his innova ve alterna ng
current system to the World. Before the demonstra on, the wealthy
businessman George Wes nghouse, meets Tesla privately o ering a
huge amount of money for his AC patent, which he believes will
change the world. Tesla, being a man unlike any other scien st and not
a racted to money, declines the millionaire o er. During the
demonstra on, however, under the amazement of the crowd,
something happens that will change forever the history of humanity
and technological progress. Is Tesla just a wizard or revolu onary
genius from the future
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NINNAÒ (Italia, 2020, 19’42”) di | by Ernesto Maria Censori, con | with
Donatella Finocchiaro, Angela Fontana, Domenico Pio Cristoforo.
Produzione | Producer: CSC Produc on.

Sinossi
Nei primi del Novecento, in una dimora aristocra ca, la padrona ha
appena partorito. Il bambino, però, è nato morto. Nella stessa casa,
una domes ca ha dicio o anni e un glio da alla are. La prima
desidera essere madre ad ogni costo, l'altra un futuro diverso da quello
già scri o per lei. L' incontro fra le due le porterà a confrontarsi con i
loro desideri più profondi e a compiere una scelta che cambierà
radicalmente le loro vite.

(ENG)
Early 1900's. In a noble house, the mistress has just given birth, but the
baby was a s llborn child. In the same house, an 18-year-old servant
has a child to nurse. The rst one wants to be a mother at all costs, the
la er wishes a di erent future. Their encounter will lead them to
confront themselves with their deepest desires and to make a choice
that will change their lives in a radical way.
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UNA NUOVA PROSPETTIVA (Italia, 2020, 18’29”) di | by Emanuela
Ponzano, con | with Zoltan Cservak, Sipoos Balazs Gyula, Mark Mozes,
Donatella Finocchiaro, Ivan Franek. Produzione | Producer: Redstring,
Kaos, O shore. In concorso al 38° Torino Film Fes val, in concorso al
Cor nametraggio 2021 | In compe on at 35th Torino Film Fes val,
in compe on at Cor nametraggio 2021.

Sinossi
Durante un gioco tra amici un giovane ragazzo si perde nel bosco
diventando tes mone di diversi avvenimen in una terra di con ne e
aprendo un doloroso spiraglio nella Storia. Dove ci troviamo? E
sopra u o quando?

(ENG)
During a game amongst friends, a boy lost himself in the wood
becoming witness of di erent events in a borderland and opening a
painful glimpse in History. Where are we? And most of all when?
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LA TERRA DELLE ONDE - Wavesland (Italia, 2020, 17’17”) di | by
Francesco Lorusso, con | with Andrea Solombrino, Nicolas Benegiamo,
Francesca D'Aprile, Lorenzo Sergi. Produzione | Producer: Davide
Barle , Massimo Modugno. Presentato al Fes val del Cinema Europeo
di Lecce del 2020 | Presented at Fes val del Cinema Europeo 2020.
Sinossi - Nel profondo Sud dell'Italia c'è un luogo dove, nelle giornate
limpide, è possibile intravedere le montagne greche dell'isola di
Othonoi dall'altra parte del mare. Qui, nella calda estate, cinque
bambini cadono da una scogliera nel mare durante una grande
tempesta e il più grande, Pa , si perde tra le onde. Giorni dopo, gli
adul della ci à decidono di interrompere le ricerche. I ragazzi, però,
non si arrendono e, cer che il loro amico sia riuscito a raggiungere la
costa greca, costruiscono una radio CB nel reli o di una vecchia auto
per conta arlo. Dopo mol tenta vi, tra le onde radio e le voci della
loro speranza, sono nalmente in grado di rilevare il schio distorto del
loro amico, e una voce greca che li chiama: - "Onda ranne" ("La grande
onda") mi sen ? (ENG) In Italy's deep South there is a place where, on clear days, you
can get a glimpse of the Greek mountains of Othonoi Island from
across the sea. Here, in the hot summer, ve kids fall o a cli into the
sea during a big storm and the oldest, Pa , gets lost among the waves.
Days later, the town’s adults decide to call o the search. The kids,
however, do not give up and, certain that their friend managed to
reach the Greek coast, they build a CB radio in the wreck of an old car
to contact him. A er many a empts, amidst the radio waves and the
voices of their hope, they are nally able to detect their friend’s
distorted whistling, and a Greek voice calling to them: - “Onda ranne”
(“The big wave”) can you hear me?
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TROPICANA (Italia, 2020, 12’35”) di | by Francesco Romano, con | with
Federico Meucci, Alessandro Vende , Giada Colabona. Produzione |
Producer: CSC Produc on. Menzione speciale per la regia ad Alice nella
Ci à nell’ambito della Festa del Cinema di Roma 2020 |Special men on
for best director at Alice nella Ci à – Rome Intl. Film Fes val 2020.

Sinossi - Maicol è un bambino di 8 anni, vive in una delle case dei lo
popolari del Trullo (Roma) con il padre Valerio e la madre Giusy,
entrambi molto giovani. Ha con il padre un rapporto di grande
complicità. I due trascorrono assieme gran parte del loro tempo tra
par te alla playsta on e pomeriggi passa con gli amici. Come regalo
per la promozione scolas ca Maicol riceve i soldi per acquistare la
maglie a della sua squadra del cuore. Questo avvenimento e le sue
conseguenze me eranno in discussione e cambieranno il rapporto col
padre.

(ENG) Maicol is 8 years old. He lives with his father Valerio and his
mother Giusy in Trullo, a popular district in the periphery of Rome.
Both his parents are very young and he has a great complicity with his
father. They spend a lot of me together playing PlaySta on and
having fun with his father's friends. At some point, Maicol receives
some money to buy his favorite’s team shirt as a present for his school
promo on. This event and its consequences will bring in discussions
and eventually change the rela onship between the two.
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CORTOMETRAGGI NAZIONALI
NATIONAL SHORT FILMS
fuori concorso
out of competition

18° Festival Internazionale del Cortometraggio
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45 MINUTI (Italia, 2020, 20’) di | by Virginia Campagna, con | with
Micol Mar nez, Roberto Plamieri, Manuel Serantes Cristal. Produzione
| Producer: La panoramica produc ons.

Sinossi
Una donna, con un passato dramma co, bussa alla porta di uno
psicologo zelante e me coloso, il cui ordine verrà sconvolto da un
intreccio di dramma e mistero.

(ENG)
A woman, with a drama c past, knocks on the door of a zealous and
me culous psychologist, whose order will be upset by a mix of drama
and mystery.
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ANDAVA TUTTO BENE – We were good together (Italia, 2020, 14’7”) di
| by Paolo Fulvio Mazzacane, con | with Valeria Romanelli, Roberto
Pappalardo, Ilaria Melillo. Produzione | Producer :Francesco Licciardi,
Paolo Fulvio Mazzacane.

Sinossi
Erika e Ma eo non sono più felici insieme. L'isolamento li ha esauri ,
come coppia e come individui. Nel tenta vo di salvare la loro relazione,
decidono di vedere uno psicologo. Ma con darsi e aprirsi porta
conseguenze inaspe ate.

(ENG)
Erika e Ma eo are no longer happy together. The lockdown has
exhausted them, as a couple and as individuals. In an a empt to save
their rela onship, they decide to see a psychologist. But con ding and
opening up brings unexpected consequences.
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GLI ATOMICI FOTONICI (Italia, 2020, 13’57”) di | by Davide Morando,
con | with Giovanni Stor , Francesco Bu roni, Alessandro Alù,
Mar na De San s, Stephanie Del Bino. Produzione | Producer: Elaine
Adorno, Giulio Pe enò.

Sinossi
Riccardo è un giovane uomo incapace di godere delle sorprese della
vita. La sera in cui aprirà il suo cuore a Laura, la donna di cui è
segretamente innamorato, Riccardo sarà condo o da suo padre in un
luogo misterioso: un talent show.

(ENG)
Riccardo is a young man unable to enjoy the unexpected of life. The
evening when he should open his heart with Laura, the woman he is
secretly in love with, Riccardo will be driven by his father to a
mysterious place: a talent show.
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CAPTAIN T - la condanna della consuetudine (Italia, 2021, 14’45”) di |
by Andrea Walts, con | with Giorgio Borghe , Pino Insegno, Francesco
Pezzulli, Mino Caprio. Produzione | Producer: Italia Film Group – Curci
Doppiaggio .

Sinossi
Che cosa signi ca essere un doppiatore di successo? Donare
de ni vamente la tua voce ad un’altra persona. Scindere da se stessi
uno dei tra
più personali dell’essere umano perdendone
de ni vamente la proprietà. Tommaso è la voce di Captain T, il super
eroe cinematogra co più famoso del pianeta. Sebbene questa sia stata
la svolta de ni va della sua carriera, negli anni, lm dopo lm, nisce
per ritorcerglisi contro.

(ENG)
What does it mean to be a successful voice actor? To permanently
donate your voice to another person. To give up ownership of one of
the most personal features of your personality. Tommaso is the voice
of Captain T, the most famous cinema c super-hero on the planet.
Although this is de ni vely the turning point of his career, year a er
year, movie a er movie, it ends up back ring. Tommaso's ambi on
was to become an actor. To appear. To put his face on his work.
However, des ny had it its own way.
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CON TE SARÒ – I’ll be with you (Italia, 2020, 4’32”) di | by Juan Pablo
Etcheverryd, Fabio Teriaca, con | with Sergio Cammariere. Produzione
| Producer: Fabio Teriaca, Giandomenico Ciaramella, Sergio
Cammariere.

Sinossi
Video musicale.

(ENG)
Music video.

18° Festival Internazionale del Cortometraggio
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DIRITTO DI VOTO - The right to vote (Italia, 2021, 15’52”) di | by
Gianluca Zonta, con | with Luca Ward, Francesco Wolf, Giulia
Innocenzi, Bob Messini. Produzione | Producer: Sergey Averin:
.

Sinossi
In un futuro prossimo in cui gli androidi sono integra nella nostra
società, l'argomento principale nel diba to poli co è se debba essere
concesso o meno il diri o di voto. I leader dei due principali par
sono chiama ad esprimere la loro posizione u ciale sulla ques one.

(ENG)
In a near future in which androids are integrated into our society, the
main argument in poli cal debate is whether they should be granted
vo ng rights or not. The leaders of the two main par es are called to
express their o cial stance on the issue.
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HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI (Italia, 2020, 19’56”) di | by Francesco
Falaschi, con | with Cecilia Dazzi, Luigi Fedele. Produzione | Producer:
Rai Cinema, Associazione Culturale Storie di Cinema.

Sinossi
Ma eo, un ragazzo che vive in un isolamento sociale volontario, non
esce mai di casa e passa il tempo solo davan al computer. Ad aiutarlo
ad a rontare questa condizione sarà Sara, un'educatrice alle prese con
un grande dolore personale mai superato.

(ENG)
Ma eo, a boy who lives in voluntary social isola on, never leaves
home and wastes his me only in front of the computer. To help him
deal with this condi on will be Sara, an educator with a great personal
pain never overcome.
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A MOMENT OF MAGIC (Italia, 2021, 19’35”) di | by Andrea Casadio,
con | with Becka Adams, Paige Anne e. Produzione | Producer: David
Blackbird.

Sinossi
Quando due giovani donne sono stanche della loro vita quo diana, si
incontrano per uscire e fuggire dalla società, cercando un momento in
cui possano sen rsi acce ate e a proprio agio.

(ENG)
When two young women are red of their everyday life, they meet to
go out and escape society, looking for a moment in which they could
feel accepted and comfortable in their own shoes.

accordi @ DISACCORDI

ti

tt

ti

tt

ti

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

49

NEVE IN PRIMAVERA (Italia, 2020, 13’42”) di | by Edoardo Sandulli,
con | with Giulie a Ra egni, Marica Cardelli. Produzione | Producer:
Edoardo Sandulli.

Sinossi
Amelia e Ludovica stanno li gando di nuovo. È sempre la stessa storia:
secondo Amelia la danzata non è in grado di intraprendere una
relazione seria in quanto incapace di prendersi cura della sua amata.
Per questo mo vo Ludovica decide di andarsene. Ma la casa è
permeata della sua presenza, anche se non è più lì. Amelia ora deve
a rontare la sua solitudine.

(ENG)
Amelia and Ludovica are gh ng again. It’s always the same story:
according to Amelia the girlfriend is not able to undertake a serious
rela onship as unable to take care of her beloved. For this reason
Ludovica decides to leave. But the house is permeated by his presence,
even if he is no longer there. Amelia now has to face her loneliness.
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PAOLO E FRANCESCA (Italia, 2020, 19’55”) di | by Federico Caponera,
con | with Barbora Bobulova, Fabrizio Rongione. Produzione |
Producer: Federico Caponera, Bianca Sar rana.

Sinossi
Una coppia, una aba, un tumore, un’a esa, un tempo. Questa storia
ci chiede di non scomme ere sulla morte che deve arrivare, ma sulla
vita che resta da vivere.

(ENG)
A couple, a fairy tale, a tumour, a wai ng. This story asks us not to bet
on the death that must come, but on the life that remains to be lived.
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REVENGE ROOM (Italia, 2021, 19’44”) di | by Diego Bo a, con | with
Eleonora Gaggero, Luca Chikovani, Manuela Morabito. Produzione |
Producer: One More Pictures. Evento speciale alla 77ma Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia | Special event at 77th Venice
Interna onal Film Fes val.

Sinossi
Federica si è rinchiusa nella sua camera da le o e non vuole uscire.
Decine di messaggi provocatori e volgari da sconosciu arrivano sul
suo smartphone. Il suo ex danzato, Davide, si risveglia in una stanza
con un estraneo, Saul, e non capisce cosa sta succedendo. Federica e
Davide erano innamora . In 15 minu devono a rontare il loro
peggiore incubo.

(ENG)
Federica is isolated in her bedroom. She doesn’t want to get out.
Several vulgar and provoca ve messages have been sent to her
smartphone. Her ex boyfriend, Davide, wakes up in a room with a
stranger, Saul, and doesn’t understand what’s going on. Federica and
Davide were in love. In 15 minutes they have to deal with their worst
nightmare.
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RUTUNN’ (Italia, 2021, 13’49”) di | by Fabio Patrassi,
con | with
Giorgio Colangeli, Ludovico Tersigni, Anna Maria De Luca, Giorgia
Palmucci. Produzione | Producer: Image. Hunters.

Sinossi
Qual è il con ne tra ricordo e realtà? Michele torna a "Rutunn'", il suo
paese d'origine, dopo anni e ormai anziano. Camminando per le strade
del borgo raggiunge la sua vecchia casa, dove dal silenzio e dalla
polvere riemergono memorie del passato: Il glio ancora giovane, la
moglie, una musica d'altri tempi, una terrazza a acciata su un
orizzonte scon nato. Si immerge nella memoria, la vive, quasi
accadesse nel qui ed ora. Ma è un ritorno che riserva delle sorprese...

(ENG)
Where is the line between memory and reality? Michele returns to his
hometown “Rutunn’“, a er many years and as an old man. Walking
through the streets of his village he arrives at his old house, where
memories emerge from the silence and dust: his son s ll young, his
wife, music from another era and a terrace overlooking a limitless
horizon. He sinks into the memory, he lives it as if it was all happening
here and now.
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IL TEMPO E I GIORNI – Time & days (Italia, 2020, 19’53”) di | by Alessia
Buia , con | with Sara Lazzaro, Emma Frison, Francesco Pe t Bon,
Andrea Pergolesi. Produzione | Producer: Massimo Belluzzo.

Sinossi - “Un giorno io e te andremo via insieme." "Dove vuoi che
andiamo?” Daniele e Caterina hanno un'amicizia oltre ogni de nizione,
vivendo tra cielo e mare, alla preziosa età di undici anni. Daniele sa che
il cuore di Caterina è travolto da un oscuro segreto, quindi fa di tu o
per riportarle la luce e preservare la dolcezza dell'infanzia. Ma gli adul
incombono. La vita, come l'hanno sempre conosciuta, sta per
cambiare. Primo episodio di una trilogia di cortometraggi che cos tuirà
un lm unico, Time&days è una storia sulla ricerca di sé, la libertà,
l'emancipazione dalla violenza e, in ne, l'amore che dà senso alla vita.

(ENG) "One day you and I will go away together." "Where do you want
us to go?”Daniele and Caterina have a friendship beyond de ni on,
living between sky and sea, at the precious age of eleven. Daniele
knows that Caterina's heart is overwhelmed by a dark secret, so he
does everything he can to bring her light back and preserve the
sweetness of childhood. But the adults loom. Life, as they have always
known it, is about to change. First episode of a trilogy of short lms
that will make up a unique lm, Time&Days is a story about the search
for oneself, freedom, emancipa on from violence and, nally, love that
gives meaning to the life.
accordi @ DISACCORDI
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WHEN I DANCE THE EARTH TREMBLES (Italia, 2020, 19’59”) di | by di
O o Lazić-Reuschel, con | with Najib Abidi, Emmanouela NikoliDoliani , Jörg Petzold. Produzione | Producer: O o Lazić-Reuschel.
Menzione speciale a Visioni Italiane 2021, Menzione speciale a
Cor nametraggio 2021 | Special Men on at Visioni Italiane 2021,
Special Men on at Cor nametraggio 2021.

Sinossi - Najib, Manu e Jörg vivono a Berlino da mol anni e sono
ancora alle prese con la natura della ci à. Mentre si aggira per
Kreuzberg all'alba, una telecamera curiosa segue i personaggi nei loro
(im)probabili incontri. Una bolla cao ca di prospe ve, des ni,
linguaggi e culture di eren , tu avia, galleggia nella vita quo diana di
Berlino al limite della no e e del giorno.

(ENG) Najib, Manu and Jörg have been living in Berlin for many years
and are s ll struggling with the nature of the city. While wandering
around Kreuzberg at dawn, a curious camera follows the characters in
their (un)likely encounters. A chao c bubble of di erent perspec ves,
des nies, languages and cultures nevertheless oat into the everyday
life of Berlin at the edge of night and day. The haiku poem you read
above is the core of the "Scream For Ice". And the narra ve form of
"Scream For Ice" is based on the tradi onal Japanese art of poetry,
Haiku.

accordi @ DISACCORDI

ti

ti

ti

ti

tti

ti

tt

ff

fl

tt

ti

ti

ti

ti

tt

ti

tt

ti

ff

ti

ti

ti

ti

ti

tt

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

55

CORTOMETRAGGI CAMPANIA
SHORT FILMS FROM CAMPANIA
in concorso
in competition
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LE BUONE MANIERE – Good manners (Italia, 2021, 19’31”) di | by
Valerio Vestoso, con | with Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio
Crisafulli, Frank Matano. Produzione | Producer: Camillo Esposito.
Presentato ad Alice nella Ci à nell’ambito della Festa del Cinema di
Roma 2021 | The short lm has been presented at Alice nella Ci à –
Rome Intl. Film Fes val 2021.

Sinossi
Mimmo Savarese, 50 years old, was the greatest sports commentator
of his genera on. Now that his career is in decline, he has the
opportunity to make a comeback thanks to an unusual job o er, which
hides in itself the opportunity to masterfully avenge a drama c wrong
su ered as a child. He will succeed in retalia ng against life with the
talent he wields best: the exercise of words.

(ENG)
Mimmo Savarese, 50 years old, was the greatest sports commentator
of his genera on. Now that his career is in decline, he has the
opportunity to make a comeback thanks to an unusual job o er, which
hides in itself the opportunity to masterfully avenge a drama c wrong
su ered as a child. He will succeed in retalia ng against life with the
talent he wields best: the exercise of words.
accordi @ DISACCORDI
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UNA COPPIA – A couple (Italia, 2020, 22’2”) di | by Davide Petrosino,
con | with Giulia Alberoni, Angelo Spagnole . Produzione | Producer:
CSC Produc on.

Sinossi
Diego e Anna sono sta insieme per due anni. Ora che si sono lascia ,
vivono in ci à diverse. Si rincontrano a Roma in occasione di un
concerto e decidono di passare la giornata insieme in a esa dell’inizio
dello show. I due ragazzi, così, avranno modo di a rontare tu i con
in sospeso che ogni ro ura, inevitabilmente, porta dietro di sé.

(ENG)
Diego and Anna dated for two years. A er they broke up, they moved
to di erent ci es. Now they meet again in Rome for a concert and they
decide to spend the day together while wai ng for the concert to get
started. During those hours, they have the chance to come to terms
with all the old scores that inevitably come a er a break up.
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Sinossi - Napoli. Scampia. "Le Vele". Una giovane signora sta leggendo
sul balcone. Un ragazzo sta ssando. Si incontrano durante una festa di
Carnevale ad un luna park. Giovani che si divertono in mezzo alle
palazzine. Totoriello e Speranzella, Cenerentola e Hulk, entrambi di
dieci anni, sedu su una panchina in periferia. Perché leggi sempre sul
balcone, chiede. La sua risposta è il canto di una sirena croci ssa. La
sua risposta è un coltello che taglia a pezzi i "capitoni". Il vomito della
glia di un uomo impiccato. Si è persa al binario, nessun treno ci arriva.
Una Cenerentola senza la sua fata, senza la sua Bibbidi bobbidi boo. Le
hanno rubato la felicità. Speranzella è nata da una pu ana, ma sa
volare come una farfalla.
(ENG) Naples. Scampia. "Le Vele". A young lady is reading out on the
balcony. A guy is staring. They meet each other during a Carnival party
at a funfair. Young people having a good me amid apartment blocks.
Totoriello and Speranzella, Cinderella and Hulk, both of them ten years
old, si ng on a bench in a suburb. Why do you always read out on the
balcony, he asks. Her answer is the song of a cruci ed siren. Her
answer is a knife who cuts into pieces "capitoni". The retch of a hanged
man's daughter. She got lost at the pla orm, no train ge ng there. A
cinderella without her fairy lady, without her bibbidi bobbidi boo. They
stole her happiness. Speranzella was born by a bitch, but she can y
like a bu er y.
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CORIANDOLI (Italia, 2021, 8’58”) di | by Maddalena Stornaiuolo, con |
with
Denise Ailser, Simone Evangelista. Produzione | Producer:
Gianluca Arcopinto, Rosario Esposito La Rossa, La Scugnizzeria Film.
Presentato alle Giornate degli Autori della 78ma Mostra Internazionale
del Cinema di Venezia (2021) | Presented at Giornate degli Autori,
78th Venice Interna onal Film Fes val 2021
.

59

DAL GIORNO FINCHE’ SERA (Italia, 2020, 16’2”) di | by Alessandro
Ga uso, con | with Paolo Cresta. Produzione | Producer: AAMOD.

Sinossi
Una voce ci conduce nella nebulosa dei ricordi di un uomo. Le
immagini d’archivio si mescolano cercando di dar forma al passato.
Momen d’infanzia, dell’età adulta e il ricordo dell’amore per un altro
uomo emergono come archeologia di una memoria scomposta e
frammentata. Un’elegia personale e colle va allo stesso tempo, in cui
amarezze e gioie si compenetrano evocando un vissuto.

(ENG)
A voice leads us into the nebula of memories of a man. Archive images
mix trying to give shape to the past. Moments of childhood, adulthood
and the memory of love for another man emerge as an archeology of a
broken and fragmented memory. A personal and collec ve elegy at the
same me, in which bi erness and joys penetrate evoking an
experience.
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ESTATE POVERA – Humble summer ( Italia, 2020, 10’54”) di | by
Andrea Pire , con | with Luigi Musella. Produzione | Producer:
Terenzio Del Gaudio.

Sinossi
A Napoli, nonostante il Covid-19, Luigi e gli altri volontari con nuano
ad operare ininterro amente. Il loro impegno garan sce ai senzate o
e ai bisognosi della ci à di avere qualcosa da mangiare ogni giorno.
Grazie a loro alcuni di loro possono essere ospita in case di
accoglienza e segui in un processo di reintegrazione.

(ENG)
In Naples, despite the Covid-19, Luigi and the other volunteers
con nue to operate con nuously . Their commitment guarantees to
homeless and to needy of the city to have something to eat every day.
Thanks to them some of them can be hosted in recep on houses and
followed in a reintegra on process.
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HOMELESS (Italia, 2021, 4’31”) di | by Luca Esposito, con | with
Michael Tabon. Produzione | Producer: Luca Esposito, Nicole Ross.

Sinossi
So o gli sguardi assen dei passan un senzate o di Philadelphia
cerca di mostrare al mondo l'unica cosa che gli appar ene.

(ENG)
Under the absent look of passers-by a Philadelphia homeless man tries
to show the world the only thing that belongs to him.
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L’INVITO ( Italia, 2021, 15’) di | by Fratelli Borruto, con | with Andy
Luo o, Daniela Cencio . Produzione | Producer: Paolo Esposito,
Titania Teatro.

Sinossi
In un borgo arriva un barbone capace di cucinare benissimo. Una delle
abitan del borgo, nobile e ricca, si oppone con tu e le sue forze
all'arrivo di questa persona, considerata un corpo estraneo, no a
quando acce erà il suo invito scoprendo di avere in comune con il
barbone molto di più di quanto aveva immaginato. Ma l'odio quando si
me e in circolo di cilmente si ferma.

(ENG)
In a village comes a homeless man capable of cooking very well. One
of the inhabitants of the village, noble and rich, opposes her with all
her strength to the arrival of this person, considered a stranger. Un l
she accepts her invita on, discovering that she has much more in
common with the bum than she had imagined. But the hatred when
she gets in the loop hardly stops.
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Sinossi
Le vicissitudini e le avventure di un gruppo di ragazzi, abbandona a sé
stessi mentre la vita, placida e sonnacchiosa in apparenza, scorre
indisturbata. In balia dei demoni della crescita, della loro fantasia e
della loro tracotanza, i ragazzi, come mosche che ronzano dal
marciume alla seta, si trascineranno verso un epilogo tragico e
irreparabile…

(ENG)
The vicissitudes and adventures of a group of young people,
abandoned to themselves while life, apparently placid and sleepy,
ows undisturbed. At the mercy of the demons of growth, of their
imagina on and arrogance, the boys, like ies buzzing from rot to silk,
will drag themselves towards a tragic and irreparable epilogue...
accordi @ DISACCORDI
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LE MOSCHE – The ies (Italia, 2020, 14’49”) di | by Edgardo Pistone,
con | with Roberto Navarra, Ciro Nacca, Luciano Gigante, Antonio
Castaldo, Ferdinando Chiaiese. Produzione | Producer: Sergio
Panariello, Luca Zingone. Miglior regia alla 35ma Se ma
Internazionale della Cri ca nell’ambito della 77ma Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia (2020) | Best director - 35th
Sic@Sic Se mana Int. della Cri ca - Intl. Film Cri cs' Week (2020).

64

LA MUSICA NELL’ANIMA – The music inside (Italia, 2021, 13’40”) di |
by Loris Arduino, con | with Lello Serao, Noemi Maria Cognigni,
Pamela Cordiano. Produzione | Producer: Loris Arduino.

Sinossi
Il 1799 è per Domenico Cimarosa l’anno della trasformazione, da
portavoce dell’opera bu a nel mondo a detenuto presso le prigioni
partenopee. Il repen no cambiamento porta il compositore a rivivere
alcuni momen essenziali della sua vita.

(ENG)
1799 is for Domenico Cimarosa the year of his transforma on, from
spokesman for the opera bu a in the world to a prisoner in Neapolitan
prisons. The sudden change leads the composer to relive some
essen al moments of his life.
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IL TURNO – The shi (Italia, 2021, 14’25”) di | by Chiara Maro a, Loris
Giuseppe Nese, con | with Rossella Di Mar no, Racheal Emmanuel,
Vanda Cirillo Taiani. Produzione | Producer: Ivan Olgia , Chiara
Galloni. In concorso nella sezione Orizzon della 78ma Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia (2021) | O cial selec on of
Orizzon – 78th Venice Interna onal Film Fes val (2021).

Sinossi
Anna e Lucia, due giovani ventenni, una italiana e una nigeriana, si
occupano di Maria, un'anziana costre a a le o. Anna assiste Maria
durante il giorno, mentre Lucia è responsabile della no e: il cambio
turno è l'unico momento in cui le due ragazze si incontrano.
Nonostante questo breve lasso di tempo, le di erenze tra loro
scoppiano ogni giorno in un con i o per a ermare, pur
danneggiandosi a vicenda, la propria posizione nel mondo.

(ENG)
Anna and Lucia, two young women in their twen es, one from Italy
and one from Nigeria, work as caregivers of Mrs. Maria, a bedridden
elderly woman. Anna assists Maria during the day, while Lucia is
responsible for the night- me: the shi change is the only moment the
two girls meet. Despite this short me, the di erences between them
erupt daily in a con ict to assert, damaging one another, their posi on
in the world.
accordi @ DISACCORDI
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A MODO MIO – My way (Italia, 2021, 10’44”) di | by Danilo Rovani,
con | with Cosimo Alber , Denise Capuano. Produzione | Producer:
Carmela Au ero.

Sinossi - Ciro e Maria Paola si amano profondamente e hanno deciso di
vivere insieme; ma la sua famiglia non acce a che Ciro sia un
transgender. Infa , Ciro è nata donna. Questo è il grande ostacolo che
il loro amore "diverso" dovrà a rontare. A bordo di uno scooter e tra le
pare spoglie di un teatro vuoto, i due si raccontano e raccontano i
momen che preludono a una tragedia che è salita alla ribalta di tu e
le no zie. Il loro sogno, da quello che dicono, è quello di poter
con nuare ad amarsi e vivere la vita a modo loro, senza piegarsi alle
sovrastru ure mentali e morali che una società retrograda vuole
imporre loro. E sarà un tragico nale a rompere il silenzio di tan casi
simili.
(ENG) Ciro and Maria Paola love each other deeply and have decided
to move in together; but her family does not accept that Ciro is a
transgender. In fact, Ciro was born a woman. This is the great obstacle
that their "di erent" love will have to face. On board a scooter and
among the bare walls of an empty theater, the two tell each other and
tell the moments that prelude to a tragedy that has risen to the fore of
all the news. Their dream, from what they say, is to be able to con nue
to love each other and live life in their own way, without bowing to the
mental and moral superstructures that a retrograde society wants to
impose on them. And it will be a tragic ending to break the silence in
which so many similar
accordi @ DISACCORDI
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BUG (Italia, 2021, 14’54”) di | by Isabella Infascelli, con | with Adriano
Piccolo. Produzione | Producer: The job unipersonale.

Sinossi
Dopo una terapia a base di iodio radioa vo, un uomo si rifugia in un
albergo fuori ci à per osservare le quaranto o ore di isolamento
obbligatorio. Malgrado il costante collegamento via Skype con la
moglie e il glio di o o anni, la noia lo a anaglia e il tempo sembra
non passare mai. Ma la no e ha in serbo un imprevisto che renderà la
sua permanenza un vero e proprio incubo.

(ENG)
A er radioac ve iodine therapy, a man takes refuge in a hotel outside
the city to observe the forty-eight hours of isola on obligatory. Despite
the constant connec on via Skype with the wife and eight-year-old
son, boredom grips him and me it never seems to pass. But the night
has something unexpected in store it will make your stay a real
nightmare.

tt

ti

tt

tti

ti

tt

tt

ti

tt

ti

fi

ft

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

accordi @ DISACCORDI

69

LOVID – 19 (Italia, 2020, 5’43”) di | by Alfonso Pon llo, Alessandro
Bo one. Produzione | Producer: Angelo Grimaldi.

Sinossi
Siamo sempre di fre a e spesso siamo con la testa sulle nuvole. Poi
succede che un virus ci fa guardare in alto. In questa piccola storia
possiamo vedere come, anche nei momen più di cili, c'è sempre la
possibilità di prendere al volo - Una piccola co a davvero contagiosa.

(ENG)
We are always in a hurry and we are o en with the head on the
clouds. Then, it happens that a virus makes us look up. In this li le
story we can see how, even in the harder mes, there's always a
chance to catch on the y - A li le really contagious crush.
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MALUMORE – Bad mood (Italia, 2020, 12’6”) di | by Loris Giuseppe
Nese. Produzione | Producer: Chiara Maro a, Lapazio Film. Premiato
al Torino Film Fes val 2020, e selezionato al Slamdance Film Fes val e
al Fes val Internazionale del Cinema d’Animazione di Annecy. |
Awarded at Turin Film Fes val 2020, and has been selected at the
Slamdance Film Fes val and the Annecy Interna onal Animated Film
Fes val.

Sinossi
La madre si prende cura degli anziani nelle loro case, dove il cche o
dell'orologio segna il conto alla rovescia della giornata lavora va, tra i
suoni spaventosi del respiro pesante che aumentano la paura del
vuoto...

(ENG)
The mother cares for seniors in their homes, where the cking clock
counts down the working day, between the frightening sounds of the
heavy breathing that increase the fear of emp ness...
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NON NASCONDERTI (Italia, 2021, 3’40”) di | by Salvatore de Chiara,
con | with Laura Pagliara. Produzione | Producer: SoulCorProducer.

Sinossi
Una donna, a i a dall'inquinamento ambientale, si impegna nella
protesta contro chi sta rovinando la sua vita, ma sarà costre a a
misure estreme per comba ere l’indi erenza.

(ENG)
A woman, plagued by environmental pollu on, engages in protest
against those who are ruining her life, but will be forced to take
extreme measures to combat indi erence.
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OLTRE I GIGANTI (Italia, 2020, 8’34”) di | by Marco Renda, con | with
Pietro De Silva, Cris an Mazzo a. Produzione | Producer: Unitalia srl.

Sinossi
Per uscire dalle proprie prigioni mentali bisogna vedere il presente. Un
Don Chiscio e bloccato sicamente in una dimensione che non
percepisce come nuova, con nua a ripetere se stesso nella lo a contro
i Mulini a vento. Un bambino e il suo sguardo sognante e puro su
quegli stessi mulini, risveglieranno l'uomo che capirà di essere libero.

(ENG)
To get out of one's mental prisons, one must see the present. A Don
Quixote physically stuck in a dimension he does not perceive as new,
keeps repea ng himself in the ght against the Windmills. A child and
his dreamy and pure gaze on those same mills will awaken the man
who will understand that he is free.
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IL SEME DELLA SPERANZA – The seed of hope (Italia, 2021, 17’4”) di |
by Nando Morra, con | with Francesco Sgro, Grazia Leone, Francesco
Spagnolo, Erica Bianco. Produzione | Producer: Rampa Film APS.

Sinossi
Il seme della speranza è un cortometraggio, che ha come protagonis
Tancredi, un supplente di le eratura, e tre ragazzi di scuola media,
Samuele, Marco e il Syirian Nasser. Nasser è arrivato in Italia cinque
anni prima con la madre, dopo una traversata travagliata del
Mediterraneo. Nasser è vi ma di discriminazione da parte dei suoi
compagni di classe che sono incita da Marco, un bullo in uenzato
dalle idee xenofobe del padre.

(ENG)
The seed of hope is a shor ilm, which has as protagonists Tancredi, a
subs tute teacher of literature, and three boys of sixth grade,
Samuele, Marco and the Syirian Nasser. Nasser arrived in Italy ve
years earlier with his mother, a er a troubled crossing of the
Mediterrean Sea. Nasser is the vic m of discrimina on by his
classmates who are incited by Marco, a bully in uenced by his father’s
xenophobic ideas.
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LA VOCE DI LAURA (Italia, 2020, 22’35) di | by Giuseppe Bucci, con |
with Rosaria De Cicco, Luigi Shika. Produzione | Producer: Gianfranco
Esposito, ASCI - Scuola di Cinema di Napoli.
Sinossi - "La voce di Laura" è un omaggio al leggendario testo "La voce
umana" di Jean Cocteau. (l'ul mo, uscito a Venezia è dire o da Pedro
Almodovar e recitato da Tilda Swinton)
Ma a di erenza delle altre versioni (Anna Magnani/Rossellini, Sophia
Loren, Simone Signoret, Liv Ulman) in questo corto la donna, nella sua
ul ma telefonata alla persona che ama, non è l' amante di un uomo
sposato. In un colpo di scena nel mezzo della storia, scopriamo che
all'altro capo del telefono non c'è un uomo, ma un'altra donna. E
diventa un'opportunità troppo intelligente per a rontare ques oni di
grande a ualità come famiglie arcobaleno, matrimoni tra persone
dello stesso sesso, adozione, adozione, maternità surrogata, gestazione
per gli altri.

(ENG) "La voce di Laura" is a tribute to the legendary text "The human
voice" by Jean Cocteau. (the last, release in Venice is directed By Pedro
Almodovar and performed by Tilda Swinton). But unlike the other
versions (Anna Magnani/Rossellini, Sophia Loren, Simone Signoret, Liv
Ulman) in this short the woman, in her last phone call to the person
she loves, is not the obvious lover of a married man. In a twist in the
middle of the story, we discover that from the top of the phone there
is not a man but another woman. And become too an intelligent
opportunity to address very topical issues such as rainbow families,
same-sex marriages, adop on, stepchild adop on, surrogacy, gesta on
for others.
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Presentato alle Giornate degli Autori della 77ma Mostra Internazionale
del Cinema di Venezia (2020) e presentato ad Alice nella Ci à
nell’ambito di Festa del Cinema di Roma 2020 | Presented at Giornate
degli Autori, 77th Venice Interna onal Film Fes val 2020, and the short
lm has been presented at Alice nella Ci à – Rome Intl. Film Fes val
2020.
Sinossi
Renaud ha 85 anni e vive a Parigi con la sua data sedia a rotelle /
badante. È solitario, abitudinario, serenamente bloccato da anni
all'ul mo piano di un palazzo di Montmartre. Ma se arrivasse
all’improvviso una nuova dirimpe aia a scombussolare la sua rou ne?
E se tornasse ad entrambi una voglia irrefrenabile di non vivere più in
solitaria?
(ENG)
Renaud is 85 years old and lives in Paris with his trusty wheelchaircaregiver. He is a loner, creature of habit, peacefully blocked for years
on the top oor of a Montmartre building. But what if a new woman,
moving into the apartment across the street, suddenly messes up his
rou ne? What if both start feeling an uncontrollable desire to no
longer live in solitude?
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SOLITAIRE (Italia, 2020, 10’58”) di | by Edoardo Natoli. Produzione |
Producer: Edoardo Natoli.

77

QUMA Y LAS BESTIAS - Quma & the Beasts (Argen na, 2019, 10’59”)
di | by Ivan Stur, Javier I. Luna Crook. Produzione | Producer: Fernanda
Torrera.

Sinossi
Duecentomila anni fa, in Sud America, un ragazzo di nome Quma
aspirava a diventare un cacciatore. Vive i primi passi nel suo risveglio
spirituale come se un viaggio da solo in natura avesse cambiato per
sempre la sua prospe va!

(ENG)
Dodicimila years ago in South America, a boy named Quma aspired to
become a hunter. Experience the rst steps in his spiritual awakening
as a journey alone in the wild changed his perspec ve forever!

accordi @ DISACCORDI

ti

ti

fi

tti

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

78

RASGA MORTALHA (Brasile, 2020, 14’8”) di | by Thiago Mar ns De
Melo. Produzione | Producer: Renato Ranquine.

Sinossi
Rasga Mortalha deriva dalla leggenda del gufo "Suindara" - molto nota
nel folklore del Nord e Nord-Est del Brasile - per a rontare le urgenze
socio-poli che del paese. Si ri ene che l'aspe o della sua gura
bianca, seguita dal grido selvaggio - che assomiglia al suono di un
panno strappato - porta con sé il simbolo della morte. L'ar sta u lizza
questa tradizione popolare come un ve ore metaforico del pensiero,
ma anche trascendentale, per a raversare secoli di even pubblici con
ricordi, riferimen e immaginazioni personali, creando una narra va
forte e tagliente.
(ENG)
Rasga Mortalha comes from the legend of the owl "Suindara" - much
told in the folklore of the North and Northeast of Brazil - to address
the socio-poli cal urgencies of the country. It is believed that the
appearance of its white gure, followed by the wild cry - which
resembles the sound of a cloth being torn in half - carries with it the
sign of death. As a metaphorical vector for thinking, and also
transcending, a fatalis c view of Brazilian history, the ar st uses this
popular tradi on to cross centuries of public events with memories,
references and personal imagina ons, crea ng a charged and sharp
narra ve.
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EL INTRONAUTA - The Intronauta (Colombia, 2020, 15’52”) di | by
Jose Arboleda. Produzione | Producer: Natalia Polo López.

Sinossi
In un mondo saturo di informazioni media che, EL fugge in uno spazio
fantas co grazie alla sua capacità di disegnare. A raverso i suoi
disegni, una pianta emerge dalle crepe della ci à, ma l'ordine sociale la
spazza via, mo vandolo a diventare El Intronauta, un Navigatore dello
Spazio interiore.

(ENG)
In a world saturated with media informa on, EL escapes to a fantas c
space thanks to his ability to draw. Through his drawings, a plant
emerges from the cracks of the city, but the social order wipes it out,
mo va ng him to become El Intronauta, an inner space navigator.
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Sinossi
Memorabilia me e in discussione i fondamen della natura e quindi di
noi stessi, portando a raverso le sue molteplici immagini i qua ro
elemen , terra, fuoco, aria, acqua in un'altra dimensione della
percezione. La sua a ascinante narrazione invita lo spe atore a
immergersi in un luogo personale fa o di pensieri, ricordi e sen men
uen .

(ENG)
Memorabilia ques ons the fundamentals of nature and therefore of
ourselves, carrying throughout its mul -layered images the four
elements, earth, re, air, water in another dimension of percep on. Its
mesmerizing narra ve invites the viewer to immerse himself in a
personal place made of owing thoughts, memories and feelings.
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MEMORABILIA (Francia/Germania, 2019, 6’10”) di | by Mélissa Faivre.
Produzione | Producer: Mélissa Faivre.

81

MONDO DOMINO (Francia, 2021, 6’) di | by Suki Suki. Produzione |
Producer: Utopi, Arte France & Pictanovo.

Sinossi
In un rumore assordante di motoseghe, i taglialegna can cchiano
felicemente mentre tagliano gli alberi per essere u lizza come
arredamento per una s lata di moda. Una sa ra fume s ca
contemporanea, so o forma di un' opera burlesca musical tragicommedia, ci conduce in un vor ce delirante di reazioni a catena tanto
cao che quanto gro esche...

(ENG)
In a deafening noise of chainsaws, loggers happily humming as they
cut down trees to be used as decor for a fashion show. A contemporary
cartoon sa re, in the form of a burlesque ac on musical tragi-comedy,
leads us into a delirious whirlwind of chain reac ons as chao c as they
are grotesque...
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BIG WATER (USA, 2019, 10’45”) di | by Weston Lyon. Produzione |
Producer: Nick Flessa.

Sinossi - A raverso acque torrenziali e calme scene di lago, tuoni in
bianco e nero e paesaggi collinari, gouache, Big Water è un trekking da
una camera da le o nel 1920 alla periferia di un altro nel 2010. Il lm
inizia a casa di Mickey, sfrecciando verso il lampo di una tempesta.
Oltre il suo cor le, il graduale sviluppo della produzione di animazione
commerciale si svolge sulla campagna-nostro ume che si fa strada
a raverso terreni agricoli, aree di nau ca da diporto, campeggi e
scarichi tempesta in ro a verso il presente. Come romanzo come
vecchi cartoni anima , i nostri rendering, in un'era di immagini al
computer, sono sorprenden e dominan .

(ENG) Across torren al waters and calm lake scenes, black & white
thunderheads and gouache hillscapes, Big Water is a trek from one
bedroom in the 1920s to the suburbs of another in the 2010s. The lm
begins in Mickey’s house, strobing to the ash of a lightning storm.
Beyond his backyard, the gradual development of commercial
anima on produc on unfolds over the countryside––our river making
its way through farmland, recrea onal boa ng areas, campgrounds
and storm drains en route to the present. For as novel as early-industry
cartoons were, our renderings in an age of computer imagery are
uncanny and dominant.
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Joanna Priestley.

Sinossi - Jung & Restless si tu a nel regno mitopoie co con mandala e
immagini ispirate ai sogni che a errano l'enigma. Invoca la stranezza e
la magia del sogno. Jung & Restless è iniziato mentre lavoravo con un
analista junghiano anziano e ha smesso di sognare. Ho iniziato ad
animare brevi esperimen in forma libera, lavorando in modo intui vo
senza ri essione, esame o piani cazione. Dieci anni dopo ho creato un
lm con questo materiale, incorporando mandala di immagini oniriche
e simboli junghiani classici. "L'anima conosce storie più grandi." -C.G.
Jung “Jung & Restless è bellissimo e spe acolare. La sincronia tra
l'animazione, la musica e la colonna sonora è favolosa". -Marcel Jean,
Dire ore Ar s co, Fes val Internazionale di Animazione di Annecy.

(ENG)
Jung & Restless dives into the mythopoe c realm with
mandalas and dream inspired images that grasp at enigma. It invokes
the oddity and magic of dreaming. Jung & Restless began while I was
working with a senior Jungian analyst and stopped dreaming. I started
anima ng short free form experiments, working intui vely without
re ec on, scru ny or planning. A decade later I created a lm from
this material, incorpora ng mandalas of dream images and classic
Jungian symbols. “The soul knows bigger stories.” -C.G. Jung “Jung &
Restless is beau ful and spectacular. The synchrony between the
anima on and the music and soundtrack is fabulous.” -Marcel Jean,
Ar s c Director, Annecy Interna onal Anima on Fes val.
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JUNG & RESTLESS (USA, 2021, 6’6”) di | by
Produzione | Producer: Joanna Priestley.

84
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LET ME DREAM (Italia, 2021, 5’34”) di | by
Produzione | Producer: Gianni Caratelli.

Gianni Caratelli.

Sinossi
Un robot stanco della sua vita in fabbrica, sfugge a cercare la libertà in
campagna. Il nostro eroe trova un saloon e alcuni amici musicali, prima
di cantare una canzone italiana jaunty sul suo tragico passato e le
speranze per il futuro

(ENG)
“Never say dreams are useless because useless is the life of those who
can’t dream.”–Jim Morrison
A robot res of its life in the factory, escapes to seek freedom in the
countryside. Our hero nds a saloon and some musical friends, before
singing a jaunty Italian tune about its tragic past and hopes for the
future.
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I TEMPI DELLE VACCHE GRASSE – Times of plenty (Italia, 2021, 13’4”)
di | by Claudio Costa, con | with Federica Lenzi, Giorgio Mazza, Daniel
Zibellini. Produzione | Producer: Claudio Costa, Francesca Romana
Brogani.

Sinossi
"I TEMPI DELLE VACCHE GRASSE" è un cortometraggio d'animazione
ambientato nell'Italia degli anni '80, all'epoca del Par to Socialista e
della giovane, mobile verso l'alto "Yuppies".
La vita di Cesare, un ragazzo che vive a Roma con i genitori, è
raccontata a raverso situazioni comico-dramma che a raverso le
quali si svela l'Italia di quel tempo.

(ENG)
“TIMES OF PLENTY” is an animated short lm set in the Italy of the
1980s, the me of the Socialist Party and young, upwardly mobile
“Yuppies”. The life of Cesare, a young boy living in Rome with his
parents, is told through comic-drama c situa ons through which the
Italy of that me is revealed.
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UNFOLDING (Argen na, 2020, 2’40”) di | by Noelia Pigna o, con |
with Silvana Vera, Del Bustamante. Produzione | Producer: Noelia
Pigna o.

Sinossi
Una mano che si agita nell'aria. Foglie Un'arancia. Una risata. Terreno
bagnato."Unfolding" è un cortometraggio sperimentale che me e in
primo piano tu e cinque i sensi. Una ballerina si immerge in un
universo tu o suo - una pagina bianca dove compaiono texture, colori,
ritmi, movimen , ricordi e paure.

(ENG)
A hand waving in the air. Leaves. An orange. A laugh. Wet soil.
"Unfolding" is an experimental short lm that brings all ve senses to
the forefront. A dancer plunges into a universe of her own — a white
blank page where textures, colors, rhythms, movements, memories
and fears start sprou ng up.
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LOVE FROM SCARLETT (Australia, 2020, 2’55”) di | by
Mcgillivray. Produzione | Producer: Adrian Mcgillivray.

Adrian

Sinossi
Dipinto in un giardino solitario per due, un colpo di ambizione porta un
folle o mido a scrivere una le era, nella speranza di avere il coraggio
di avvicinarsi al suo unico amore.

(ENG)
Painted in a lonely garden for two, a stroke of ambi on leads a shy
sprite to write a le er, in hope to grow the courage to approach her
one desired love.
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MIRMECOFAGA (Brasile, 2020, 2’43”) di | by Yohana Lazarova, Natália
Penque. Produzione | Producer: Yohana Lazarova, Natália Penque.

Sinossi
In uno scenario di manifestazioni in Brasile, dove la polizia militare
carica i manifestan , una ragazza viene inseguita da un polizio o, che
la vede simbolicamente come una formica, qualcosa di minuscolo e
indi erente.

(ENG)
In a scenario of manifesta ons in Brazil, where military police oppress
protesters, a girl is chased by a police o cer, who sees her symbolically
as an ant, something ny and indi erent.
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THE LEAF (Canada, 2021, 1’56”) di | by Leonardo Queiroz de Sá.
Produzione | Producer: Leonardo Queiroz de Sá.

Sinossi
Un bambino indigeno e una foglia magica sono l'unica speranza per
salvare l'Albero della Vita e la foresta dalla distruzione. Cosi Prende
lezioni dallo sciamano della sua tribù e porta con sé la forza del
giaguaro. Con il suo piccolo amico, un ocelot, deve a raversare una
foresta in amme e a rontare macchine terribili per avere successo.
Una piccola avventura di coraggio e speranza.

(ENG)
An indigenous child and a magic leaf are the only hope to save the Tree
of Life and the forest from destruc on. She takes lessons from her
tribe's shaman and carries the jaguar's strength with her. With her
li le friend, an ocelot, she must cross a burning forest and face terrible
machines to succeed. A li le adventure of courage and hope.
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ZHANG CHANG HUA ME (Cina, 2021, 3’52”) di | by Xin Xu Ye, Fang
Xiao Zhu. Produzione | Producer: Xin Xu Ye, Fang Xiao Zhu.

Sinossi - Il cortometraggio è tra o dalla biogra a di Zhang Chang in
Hanshu. Quando era bambino, Zhang Chang sfregia , accidentalmente ,
il sopracciglio della ragazza della porta accanto. Passarono mol anni.
La ragazza cresce ed è di cile per lei trovare un danzata a causa della
ferita sul sopracciglio. Nel fra empo, Zhang Chang trova un buon
lavoro e ritorna in ci à. Zhang Chang torna a casa della ragazza e le
chiede di sposarlo . La ragazza è commossa dalla sua sincerità e
acce ata. Dopo il matrimonio, Zhang Chang aiuta sempre sua moglie
disegnare sopracciglia. Questo a ra l'a enzione dei ministri della
corte, che vogliono punire Zhang Chang. Zhang Chang sos ene che la
cosa è normale tra marito e moglie.
(ENG) The short lm is adapted from the biography of Zhang Chang in
HanShu. When he was a child, Zhang Chang accidentally hurt the
eyebrow of the girl next door. Many years later, The girl grew up and it
was di cult for her to get engaged as the hurt on her eyebrow. At the
same me, Zhang Chang had a smooth career and returned to the
town. Then, Zhang Chang came to the girl's home and asked her to
marry him . The girl was moved by his sincere, so she agreed. A er
marriage, Zhang Chang always helps his wife draw eyebrows.
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WHAT ARE YOU AFRAID OF? (Emira Arabi, 2021, 3’46”) di | by
Raghad Musa Salem Odeh, con | with Alaa Mohamed elsayed, Aya
Mohamed elsayed. Produzione | Producer: Sadeem Anima on,
Raghad Musa Salem Odeh.

Sinossi
Noor è determinata ad a rontare la sua peggiore paura solo per
salvare la sua migliore amica. Il suo coraggio sarà su ciente per
conquistare l'oscurità?

(ENG)
Noor is determined to face her worst fear just to save her best friend.
Will her courage be enough to conquer the dark?
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BONNE NUIT PETITE TOMATE - Good Night Li le Tomato (Francia,
2020, 10’28”) di | by Noziéres Cyprien. Produzione | Producer
Noziéres Cyprien.

Sinossi
In un tranquillo orto, la madre di un piccolo pomodoro sdramma zza
uno spavento no urno raccontando il terribile des no di un coltello e
di come il suo desiderio di violenza lo abbia portato a nire.

(ENG)
In a peaceful kitchen garden, the mother of a small tomato defuses a
nocturnal fright by telling of the terrible fate of a knife and how his
desire of violence led to his loss.
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ALL HER DYING LOVERS (Germania, 2020, 5’29”) di | by Anna Benner,
Eluned Zoe Aiano, con | with Anna Benner, Linda Dedkova, Mar n
Hulovec. Produzione | Producer: Lioba Grunow.

Sinossi
"Tu i suoi aman moren " è basato su un racconto cecoslovacco
della seconda guerra mondiale, divenuto celebre e nito sui tabloid
internazionali nel 2014. La storia racconta di un infermiere, nazis ,
seduzione e si lide, ma nessuno può essere certo di ciò che è
realmente accaduto. Il nostro lm indaga nuovamente questa
leggenda urbana a raverso interviste con gli a uali residen della
ci à, che vengono u lizza per creare un ritra o animato della donna
sconosciuta al centro di tu o, che potrebbe o non potrebbe essere
stata un'eroina femminista e che potrebbe o non potrebbe essere
esis ta.
(ENG)
All her dying lovers” is based on a tale that started out as a rumour
from WWII Czechoslovakia and ended up in the interna onal tabloids
in 2014. The story in ques on involves a nurse, Nazis, seduc on and
syphilis, but no-one can agree on what really happened. Our lm reinves gates this urban legend through interviews with the town’s
present day residents, which are used to create an animated portrait
of the unknown woman at the heart of it all, who may or may not
been a feminist heroine and who may or may not have existed.

accordi @ DISACCORDI

ti

ti

ti

fi

ti

ti

fi

tt

tt

fi

ti

tt

ti

ti

tt

ti

ti

fi

ti

tti

ti

tt

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

95

THE CHIMNEY SWIFT (Germania, 2020, 5’) di | by Frédéric Schuld,
con | with Joschua Zühlke, Henry Holland. Produzione | Producer:
Fabian Driehorst. Presentato al Fes val Internazionale del
Documentario Canadese “Hot Docs” 2020 | O cial selec on of Hot
Docs Canadian Interna onal Documentary Fes val 2020.

Sinossi
19 º secolo in Europa. Un bambino si arrampica su un camino mentre
un uccello naviga verso il basso per costruire un nido. Un incontro
senza possibilità di ritorno.
Un spazzacamino britannico descrive la sua rou ne quo diana nel
costringere i bambini a diventare lavoratori. Mentre osserviamo un
bambino che pulisce un camino, le sue parole diventano sempre più
personali nché non capiamo che sta parlando del suo passato.

(ENG)
19th century in Europe. A child climbs up a chimney while a bird sails
down into it to build a nest. An encounter with no way back. A Bri sh
chimney sweeper describes his everyday rou ne of forcing young kids
to become workers. While we observe a kid cleaning a chimney, the
master's statement gets more personal with every sentence un l we
understand, that he is speaking about his own past.
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DIALOGUE (Hong Kong, 2020, 2’15”) di | by Tak Him Chan. Produzione
| Producer: School of Crea ve Media.

Sinossi
Il modo in cui percepiamo e riceviamo può essere semplice. Il
linguaggio che usiamo per la comunicazione può essere chiaro e pulito.
Cerchiamo di esprimere quei messaggi costruendo composizioni di
belle linee e forme, coinvolgen con bagliori ni di e movimen
piacevoli. Le immagini sono unite, come tu coloro che si sono uni al
mondo, sono interconnessi.

(ENG)
The way we perceive and receive can be simple. The language we use
for communica on can be neat and clean. We try to express those
messages by construc ng composi ons of beau ful lines and shapes,
compelling with sharp glowings and nice movements. Visuals are
united, like all who joined the world are inter-connected.
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FIREFLY (Hong Kong, 2020, 2’15”) di | by Lee Yun.
Producer: School of Crea ve Media.

Produzione |

Sinossi
Un lm astra o che u lizza animazioni in loop acquerello, colori vivaci
e suoni per creare una bella sinfonia. Una danza dove tu o è collegato
e tu o interagisce, proprio come lucciole che brillano nell'oscurità.
A raverso l'animazione, gli elemen cambiano e si trasformano,
armoniosi ma mantenendo le proprie cara eris che.

(ENG)
An abstract lm that uses looping watercolor anima ons, vibrant
colors and sound to create a beau ful symphony. A dance which
everything is connected and interacts with each other, just like re ies
glowing in the darkness. Through the anima on, elements change and
transform, being harmonic yet keeping their own characteris c.
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JAMAIS VU (Hong Kong, 2021, 3’28”) di | by Chiu Man Yui Serena, Tse
Jasmine Elizabeth, Law Ho Yi Woody, Yuen Ka Hei Hannah. Produzione
| Producer: School of Crea ve Media.

Sinossi
Alla luce delle nostre sciocche rou ne quo diane in questa giungla di
cemento dove tu o sembra sempre noioso e familiare, la nostra
animazione a collage si sforza di esplorare la crea vità, la stranezza e la
follia di ogge quo diani e personaggi. Jamais Vu, il nostro tolo,
vuole rappresentare la stranezza e l'alienazione di ogge e ambien di
uso quo diano.

(ENG)
In light of our dull daily life rou nes in this concrete jungle where
everything always seems boring and familiar, our collage anima on
strives to explore crea vity, funkiness and craziness from daily objects
and characters. Jamais Vu, our tle, aims to depict the strangeness and
aliena on of everyday objects and environments.
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GALCHENOK - Nestling (Russia, 2020, 6’36”) di | by
Narimanov. Produzione | Producer: Marat Narimanov.

Marat

Sinossi
La storia di un'amicizia tra un vecchio solitario e un senza te o, a
confronto con un gruppo di ragazzi ignoran dello stesso quar ere,
s lizzato come un lm del 60-esimo.

(ENG)
The story of a friendship between a lonely old man and an helpless
nestling, confronted by a group of ignorant boys from the same
neighborhood, stylized as a lm of the 60-th.
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Sinossi
Il lm parla di crea vità a raverso il disegno. Dal momento che
ciascuno è individualmente un crea vo, immaginiamo che potremmo
nire in una realtà in cui sme amo di creare o addiri ura
dimen chiamo chi siamo. Teniamo a mente che siamo crea vi
piu osto che persone a caso tra la folla.

(ENG)
The lm is about crea vity through drawing topic. Since everybody is a
naturally individual creator, thought we might struggle in the reality
that make us stop crea ng or even forge ng who we are. Let’s keep it
in mind that we’re a creator rather than a random person in the crowd.
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DRAWN UNDREW DRAW ( Taiwan, 2020, 3’36”)
di | by Angel Wu.
Produzione | Producer:
Angel Wu. Selezionato al Fes val
Internazionale del Cinema di Animazione di Annecy 2020 | O cial
selec on of Annecy Interna onal Animated Film Fes val 2020.
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ANY INSTANT WHATEVER (UK, 2019, 5’13”) di | by Michelle Brand.
Produzione | Producer: Michelle Brand. Presentato al Fes val
Internazionale del Cinema d’Animazione di Annecy 2020 | O cial
selec on at the Annecy Interna onal Animated Film Fes val 2020.

Sinossi
Un uomo in una stanza, in un lm - è il divenire di qualcosa e
contemporaneamente diventare in sé. Niente è solido come crediamo.
Il lm esplora la nostra percezione del tempo e del cambiamento, dei
corpi e degli ogge , e la nostra incapacità di comprendere il pieno
movimento delle cose.

(ENG)
A man in a room, in a lm – it is the becoming of something and
simultaneously becoming in itself. Nothing is as solid as we believe.
The lm explores our percep on of me and change, bodies and
objects, and our inability to comprehend the full mo on of things.
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Sinossi
Rick o ene buone no zie, il pres to per la sua fabbrica di marmo è
nalmente approvato, mentre cammina per le strade di Parigi lo
vediamo trasformarsi in chi è veramente (estremamente eccentrico,
pieno di ducia e crea vo). Il mondo si illumina per lui come un video
musicale, le strade diventano la sua fabbrica di marmo con tubi di
vetro che roteano fuori dalle nestre e dietro gli angoli mentre il suo
aspe o cambia di nuovo alla ne del pezzo.

(ENG)
Rick gets good news, the loan for his marble factory is nally approved,
as he walks down the streets of Paris we see a visualisa on of him
becoming who he truly is (extremely eccentric, camp and con dently
crea ve). The world lights up for him like a music video, the streets
become his marble factory with glass tubes swirling out of windows
and around corners as his appearance is transformed through-out the
piece.
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GOOD NEWS (UK, 2021, 3’12”) di | by Ashley Cornall. Produzione |
Producer: The Ncca.

103

WINGS FOR BUTTERFLIES (UK, 2021, 3’43”) di | by Tilly Wallace.
Produzione | Producer: Tilly Wallace.

Sinossi
Un dipinto astra o su vetro animato breve rappresenta le creature di
una foresta di sequoie faccia a faccia con le forze dell'uomo, in una
lo a per la sopravvivenza. Wings for Bu er ies è un cortometraggio
d'animazione che esplora il paesaggio ricco e magico delle foreste di
sequoie della California. L'esistenza paci ca degli occupan della
foresta è disturbata all'arrivo di una tempesta di distruzione ar ciale,
che minaccia di sradicare i loro alberi e il loro s le di vita. Spe a ad
uno spirito dell'albero e ai suoi piccoli amici ala ristabilire l'equilibrio
del loro ecosistema.
(ENG)
An abstract paint on glass animated short in which the creatures of a
redwood forest face o against the forces of man in a ght for their
survival. Wings for Bu er ies is an animated short lm that explores
the rich and magical landscape of the redwood forests of California.
The peaceful existence of the forest’s occupants is disturbed upon the
arrival of a storm of manmade destruc on, which threatens to uproot
their trees and their way of life. It is up to a tree spirit and her small
winged friends to restore the balance of their ecosystem.
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THE GATE (USA, 2021, 4’16”) di | by Kino Jin. Produzione | Producer:
Kino Jin.

Sinossi
I bambini senza sesso sono cresciu all'interno delle mura di una ci à
rigida. All'età di 12 anni, i bambini sono costre a diventare "adul ", e
rinunciare alle loro emozioni e ricordi. Quando diventano adul , i loro
vol sono nascos dalle maschere, e perdono la loro individualità. Un
bambino, K-12012, e il suo amico, J-12606, scoprono accidentalmente
un disposi vo unico nella biblioteca, che rivela la storia della loro ci à
e perme e loro di fuggire.

(ENG)
Genderless children are raised inside the walls of a rigid city. At the age
of 12, the children are forced to become “adults”, and give up their
emo ons and memories. When they become adults, their faces are
hidden by masks, and they lose their individuality. A child, K-12012,
and their friend, J-12606, accidentally discover a unique device in the
library, which reveals the history of their city and allows them to
escape.
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A WRINKLE IN CRIME (USA, 2021, 4’33”) di | by Lacey Michelle
Chappel, Kayla Elizabeth Terry. Produzione | Producer: Lacey Michelle
Chappel.

Sinossi
Quando la rapina di un gruppo di collezionis d'arte, un nipote e
nonno criminale, viene interro a dal loro adorabile e maltra ato cane,
il duo deve trovare un modo per fuggire con il bo no e il cane in
braccio, me endo alla prova le loro abilità.

(ENG)
When a sneaky granddaughter and grandfather crime duo’s heist of an
esteemed art collector’s party is interrupted by his adorable yet
mistreated dog, the duo must nd a way to escape with both the loot
and dog in hand, pu ng their close dynamic and keen skills to the test.
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DOCUMENTARI
DOCUMENTARIES
in concorso
in competition
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Sinossi
Il documentario intende indagare sul tema della aba a par re da
un’intervista a Laura Marche , antropologa e coordinatrice scien ca
del proge o “Le strade della aba”, la quale pro la le cara eris che
essenziali della aba tradizionale del territorio garganico, con una
ri essione par colare sui luoghi della aba e sulle peculiarità degli eroi
picamente mediterranei, de ni “trickster”: eroi non for , spesso
deboli, connota dalla furbizia.

(ENG)
The documentary intends to inves gate the theme of the fairy tale
star ng from an interview with Laura Marche , anthropologist and
scien c coordinator of the project "The streets of the fairy tale",
which outlines the essen al characteris cs of the tradi onal fairy tale
of the Gargano territory, with a par cular re ec on on the places of
the fairy tale and on the peculiari es of the typically Mediterranean
heroes, de ned as "trickster": not strong heroes, o en weak,
characterized by cunningness.
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FIABA GARGANICA – Gargano fairy tale (Italia, 2019, 15’4”) di | by
Adriano Losacco, con | with Laura Marche . Produzione | Producer:
MAD – Memorie Audiovisive della Daunia.
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FRITTI DALLE STELLE – Fried by the stars (Italia, 2021, 26’49”) di | by
Marco Lombardi con | with Massimo Bo ura, Carlo Cracco e Heinz
Beck. Produzione | Producer: Grillo Film, Marco Lombardi. Presentato
al BIF&ST – Bari 2021| O cial Selec on - BIF&ST 2021.

Sinossi
Uno sguardo sa rico sullo show business della cucina stellata.

(ENG)
A satyric view on the starred cuisine showbiz.
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LEONARDO (Italia, 2021, 19’59”) di | by Lorenzo Manisco, con | with
Giuseppe Manisco, Pompea Vergaro. Produzione | Producer:
Andromeda Film.

Sinossi
Genio, intraprendenza e estro crea vo sono solo alcuni degli agge vi
che descrivono l'immensa gura del genio rinascimentale Leonardo da
Vinci. Esperto di archite ura, scultura, pi ura, disegno, anatomia,
musica, astronomia, scenogra a e scienza, è considerato uno dei più
grandi geni dell'umanità.

(ENG)
Genius, resourcefulness and crea ve air are just some of the
adjec ves that describe the immense gure of the Renaissance genius
Leonardo da Vinci. Expert in architecture, sculpture, pain ng, drawing,
anatomy, music, astronomy, scenography and science, he is considered
one of the greatest geniuses of humanity.
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LA NAPOLI DI MIO PADRE – My Father’s Naples (Italia, 2020, 20’1”) di
| by Alessia Bo one, con | with Valen na Bellè, Giuseppe Bo one.
Produzione | Producer: Alessia Bo one, K-studio.

Sinossi
Giuseppe guardava l'orizzonte come si osserva un desiderio, come
qualcosa da raggiungere per cercare di essere libero. Fin da bambina
sua glia Alessia, la regista, lo vedeva spesso a acciarsi alla nestra,
domandandosi cosa fosse in grado di a rare la sua a enzione in modo
così intenso.

(ENG)
Giuseppe looked out at the horizon as if there was something there
that he longed for, as if there was something there that would set him
free. As a young girl, his daughter, Alessia (director), had seen him
gazing out of the window day a er day, always wondering what was
there, what held his a en on so rmly.
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Sinossi
Giulio a ne aprile 2013 visita il con ne turco-siriano per documentare
il lavoro di una ONG italiana. Nell'ospedale da campo di Kilis (Turchia)
incontra Zaher, un insegnante siriano che o re a Giulio di unirsi a lui e
a due ribelli in un viaggio di 24 ore ad Aleppo. Il lm, curato e
terminato 7 anni dopo la sua realizzazione, introduce uno strato di
retrospezione che perme e a Giulio di presentare un racconto maturo
di ciò che ha vissuto.

(ENG)
Giulio at the end of April 2013 visits the Turkish-Syrian border to
document the work of an Italian NGO. In the eld hospital of Kilis
(Turkey) meets Zaher, a Syrian teacher who o ers Giulio to join him
and two rebels on a 24- hour trip to Aleppo. The lm, edited and
nished 7 years a er it was shot, introduces a layer of retrospec on
that allows Giulio to present a mature confession of what he
experienced.
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STUPID, NAÏVE AND LUCKY (Italia, 2020, 19’27”) di | by Giulio
Tonincelli, con | with Giulio Tonincelli, Zaher Taleb, Khaled and Wael
Saraj. Produzione | Producer: Laura Weber, Giulio Tonincelli and
Alessandro Belo .
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TERRAMORTA - Wasteland (Italia, 2020, 4’39”) di | by Michele Scimé,
Gianfranco Iacono . Produzione | Producer: Gianfranco Iacono.

Sinossi
Sicilia 2020. Agglomerato industriale di Termini Imerese. 50km a est di
Palermo. Nel 2011, nel cuore dell’area industriale e dopo quarant’anni
di a vità, chiude lo stabilimento FIAT per la produzione di autoveicoli.
Nel raggio di 5km sorge il sito archeologico di Himera, an ca colonia
greca, dove si ri ene essere presente la più grande necropoli di tu a la
Sicilia e tra le più estese d’Europa, con oltre 13.000 sepolture ritrovate.
Una terra in cui crisi economica e disastro ambientale sono intreccia
ormai da molto tempo.

(ENG)
Sicily 2020. Industrial area of Termini Imerese. 50 kilometres east of
Palermo. In 2011, in the heart of the industrial area and a er forty
years of ac vity, the Fiat automobile plant shuts down. 5 km apart lies
the archeological site of Himera, ancient Greek colony, which hosts
what is believed to be the largest necropolis in all of Sicily and among
the largest in Europe, with over 13.000 burials found. A land where
economic crisis and environmental disaster have been growing up,
entwined, for a long me.
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VIVE SAINT SARAH ! (Italia, 2021, 18’51”) di | by Daniele Lucaferri.
Produzione | Producer: Claudio Lucaferri.

Sinossi
48 ore trascorse a Saintes Maries de la-mer con gli zingari d'Europa in
occasione della festa del loro patrono Santa Sara chiamato il nero. Cosa
signi ca essere zingari? Cosa signi ca per loro essere lì e come vivono
l'an ca festa nell'era della globalizzazione?

(ENG)
48 Hours spent in Saintes Maries de-la-mer with the gypsies of Europe
on the occasion of the feast of their patron Saint Sara called the black.
What does it mean to be a Gypsy? What does it mean for them to be
there and how do they experience the ancient party, in the era of
globaliza on?
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THE ANGEL OF HISTORY - Der Engel der Geschichte (Germania, 2019,
10’38”) di | by Eric Esser. Produzione | Producer: Eric Esser.

Sinossi
Un con ne in Europa. Un dipinto di Paul Klee. Una poesia di Walter
Benjamin. Un lm su ieri e oggi, e su quanto sia di cile riconoscere
l'uno dietro l’altro.

(ENG)
A border in Europe. A pain ng by Paul Klee. A poem by Walter
Benjamin. A lm about yesterday and today, and how di cult it is to
recognize one behind the other.

accordi @ DISACCORDI
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L’ASINO CHE VOLA - The Flying Donkey (Italia, 2020, 19’59”) di | by
Marco Piantoni. Produzione | Producer: FIDU - Federazione Italiana
Diri Umani.

Sinossi
Durante le elezioni presidenziali in Mauritania, svolte nel 2019, il
leader poli co Biram Dah Abeid, con il sostegno del suo popolo, lo a
per eliminare la piaga della schiavitù nel suo paese.

(ENG)
During the presiden al elec ons in Mauritania, held in 2019, poli cal
leader Biram Dah Abeid, with the support of his people, is gh ng to
eliminate the scourge of slavery in his country.
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FIGHTING SOULS (Italia, 2021, 7’1”) di | by Stratos Cotugno.
Produzione | Producer: Baricentro Film.

Sinossi
Il 25 maggio 2020 a Minneapolis, George Perry Floyd Jr. è stato
brutalmente assassinato da un agente di polizia. La sua morte ha
sancito l’ennesimo a o di disuguaglianza nei confron della comunità
afroamericana. Da Londra a Los Angeles, nel pieno della pandemia di
SarsCov2, in migliaia si sono riversa in strada unendosi al coro “Black
Lives Ma er”. Eco di una lo a più viva che mai.

(ENG)
On May 25, 2020 in Minneapolis, George Perry Floyd Jr. was brutally
murdered by a police o cer. His death sanc oned yet another act of
inequality against the African American community. From London to
Los Angeles, in the midst of the Sarscov2 pandemic, thousands poured
into the street joining the chorus "Black Lives Ma er". Echo of a ght
more alive than ever.
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THE SUNSET – El atardecer (Argen na, 2021, 5’2”) di | by Mar n
Emiliano Díaz. Produzione | Producer: Fernanda Chain Fuentes.

Sinossi
Come parte delle metodologie repressive u lizzate dallo stato durante
l'epidemia sociale, i Carabineros de Chile hanno sistema camente
sparato negli occhi dei manifestan . Cen naia di persone hanno perso
la vista in tu o o in parte.

(ENG)
As part of the repressive methodologies used by the state during the
social epidemic, the Carabineros de Chile systema cally shot into the
eyes of protesters. Hundreds of people have lost their sight in whole or
in part.
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CLUSH (Spagna, 2018, 3’37”) di | by Elsa Blueve, Isabel García, con |
with André Zuloeta. Produzione | Producer: Elsa Blueve, Santa Locura
Producciones.

Sinossi
“Clush" è un corto documentario sulla crea vità e l'acce azione di sé
a raverso l'arte drag queen.

(ENG)
“Clush”is a documentary short lm about the crea vity and selfacceptance through drag queen art.

accordi @ DISACCORDI
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WE HAD EACH OTHER (USA, 2021, 14’45”) di | by Kelly Gallagher.
Produzione | Producer: Kelly Gallagher.

Sinossi
La sorellanza e la solidarietà sostennero le trentadue donne
repubblicane irlandesi prigioniere ad Armagh Gaol (prigione) nel 1980,
mentre si imbarcavano in una trasgressiva, impegna va e spesso
trascurata protesta No-Wash contro il colonialismo britannico.

(ENG)
Sisterhood and solidarity nourished the thirty-two Irish Republican
women POWs at Armagh Gaol (Jail) in 1980, as they embarked on a
transgressive, challenging, and o -overlooked No-Wash protest against
Bri sh Colonialism.
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CORTOMETRAGGI SULL’AMBIENTE
ENVIRONMENTAL SHORT FILMS
in concorso
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JELLY (Italia, 2021, 1’50”) di | by Giovanna Senatore. Produzione |
Producer: Media Aetas, Andrea Casagrande, Giovanna Senatore.

Sinossi
L'amore può essere pericoloso, come l’inquinamento.

(ENG)
Love can be dangerous, like pollu on.
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WE ARE STAINED (Italia, 2020, 2’16” ) di | by Emma dell’Elba, con |
with the Stained. Produzione | Producer: Media Soluzioni – Firenze.

Sinossi
Avete bisogno di un'altra spiegazione su ciò che sta accadendo ? Su ciò
che si può fare ? No, si sa già e se non si fa, si mente. Quello che basta
è vedere. Il tempo stringe. Il nostro mondo sta collassando. La nostra
terra si sta riscaldando. Le nostre calo e glaciali si stanno sciogliendo. I
nostri oceani si stanno alzando. Le nostre foreste stanno bruciando. I
nostri animali stanno morendo. Questo è un piccolo promemoria di
quello che sta accadendo, di quello che abbiamo fa o, di quello che
sarà.

(ENG)
Do you need another explana on on what is happening ? On what you
can do ? No, you already know and if you don't, you lie. What you
need is to see. The clock is cking. Our world is collapsing. Our earth is
warming up. Our icecaps are mel ng. Our oceans are rising. Our
forests are burning. Our animals are dying. This is a li le reminder of
what is happening, on what we have done, on what will be.
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SENDERO VERDE - Green Trail (Argen na, 2018, 4’44”)
di | by
Agus na Gonzalez, con | with Micaela Maranda, Violeta Sastre.
Produzione | Producer: Daiana O'Donnell.

Sinossi
Se non facciamo qualcosa, il futuro prome e un pianeta devastato.
Siamo ancora in tempo ... E tu, in quale futuro vuoi vivere?

(ENG)
If we do not do something, the future holds a devastated planet. We
are s ll on me ... And you, in what future do you want to live?

tt

ti

ti

ti

ti

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

accordi @ DISACCORDI

125

NARCISSUS (Cina, 2020, 4’22”) di | by Jiayi Liu. Produzione | Producer:
Jiayi Liu.

Sinossi
L'acqua è la fonte della vita umana. Il tolo del lm, Da odils, è un
an co simbolo greco del narcisismo, un'arroganza che, nel lm, porta
alla distruzione dell'ambiente. Il pubblico vede la simbiosi tra i tre sta
dell'acqua e degli esseri umani. L'interazione tra l'uomo e l'acqua rivela
la necessità di una coesistenza armoniosa tra l'umanità e la natura.
La musica di so ofondo fa uso di strumen musicali cinesi classici per
so olineare la bellezza dell'ambiente naturale, e il lm suscita la
consapevolezza della gente sulla protezione ambientale.

(ENG)
Water is the source of human life. The lm's tle, Da odils, is an
ancient Greek symbol of narcissism, an arrogance that, in the lm,
results in the destruc on of the environment. The audience sees the
symbiosis between the three states of water and human beings. The
interac on between humans and water reveals the necessity of
harmonious coexistence between humanity and nature. The
background music makes use of classical Chinese musical instruments
to emphasize the beauty of the natural environment, and the lm
arouses people's awareness about environmental protec on.
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WE ONLY GET ONE PLANET (Iran, 2019, 1’12”) di | by
Aghil
Hosseinian. Produzione | Producer: Aghil Hosseinian, Mahmoud
Fadavi, 565 Factory.

Sinossi
Campagna per la Protezione dell'Ambiente (Giornata Mondiale
dell’Ambiente).

(ENG)
For the Environmental Protec on Campaign (World Environment Day).
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TRAZO CRÍTICO-CONTAMINACIÓN – Cri cal Line / Pollu on (Spagna,
2020, 3’34”) di | by Vicente Mallols. Produzione | Producer: Paloma
Mora Iñesta.

Sinossi
Nasso s, ge a molta spazzatura in mare, e questa torna sempre
indietro, no a quando non viene sepolto dalla spazzatura stessa grazie
ad un pesce che intende insegnargli una lezione.

(ENG)
Nasso s, throws a lot of garbage into the sea, but it always comes
back, un l he is buried in a garbage pile thanks to a sh that intends to
teach him a lesson.
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THE LAND OF GRIFFONS (UK, 2021, 15’) di | by Riccardo Soriano, con
| with Domenico Ruiu, Salvatore Crisponi, Alfonso Campus.
Produzione | Producer: The Na onal Film and Television School,
Riccardo Soriano.

Sinossi
Sulla costa nordoccidentale della Sardegna vive l'ul ma colonia
autoctona italiana di grifoni (Gyps fulvus). Domenico Ruiu, esperto
fotografo e ambientalista, ci parla dei pericoli che minacciano la
sopravvivenza della colonia e del lavoro del proge o 'Life Under
Gri on Wings' che sta lo ando per garan re un futuro sicuro alla
colonia.

(ENG)
On the Northwestern coast of Sardinia lives the last na ve Italian
colony of gri on vultures (Gyps fulvus). Domenico Ruiu, an
experienced photographer and conserva onist, tells us about the
dangers threatening the survival of the colony and about the work of
the 'Life Under Gri on Wings' project which is gh ng to ensure a safe
future for the colony.
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CORTOMETRAGGI SULL’AMBIENTE
ENVIRONMENTAL SHORT FILMS
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RED EARTH (Australia, 2019, 4’32”) di | by Michael Kenny. Produzione
| Producer: Michael Kenny.

Sinossi
Un mostro nato dalla crisi clima ca piove le amme dell'inferno su un
innocente canguro. Questo lm è stato creato prima dell'Australian
Bush re Crisis.

(ENG)
A monster born from the climate crisis rains down the res of hell
upon an innocent wallaby. This lm was created before the Australian
Bush re Crisis.
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CONTEMPLATION FILM (Francia, 2021, 4’48”) di | by Enrique Gracia
Herrera, con | with Emilie S si, Katline S si. Produzione | Producer:
Enrique Gracia Herrera.

Sinossi
Questa poesia video vuole mostrare l'importanza della
contemplazione, la bellezza della natura, ma è anche una spinta per
avvicinarsi all’essenziale.

(ENG)
This video poem wants to show the importance of contempla on, the
beauty of nature, but also it is a mo va on to get closer to the
essen al.
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JUST WAIT (USA, 2020, 3’38”) di | by Eve Walding, con | with April
Quilca, Sarah Hamble . Produzione | Producer: Jeane Porter.

Sinossi
La fauna selva ca è tes mone in prima persona del potere distru vo
della civiltà.

(ENG)
Wildlife witness rsthand the destruc ve power of civiliza on.

accordi @ DISACCORDI
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SI (Italia, 2020, 19’15”) di | by Luca Ferri. Produzione | Producer:
Andrea Zanoli. Presentato nella Sezione Orizzon nell’ambito della
77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2020) | Presented
at ORIZZONTI – 77th Venice Interna onal Film Fes val.
Sinossi
Un uomo di mezza età nel suo salo o osserva la creazione del cosmo
a raverso una galleria di immagini enciclopediche in cui l'essere
umano non è mai presente, tranne che per alcune sue opere, rovine o
a vità. Si addormenta, cullato dalla visione di una pubblicità con una
donna, e si ritrova in un incubo terribile dove assiste alla caccia di
alcuni orsi polari da parte dei cacciatori ar ci. Intanto, due brani di
musica contemporanea del compositore Dario Agazzi e un testo
ispirato ad un ricordo d'infanzia del regista legato ad un evento suicida,
ci suggeriscono di "scrivere una volta, cancellare due".
(ENG)
A middle-aged man in his living room is watching the crea on of the
cosmos through a gallery of encyclopedic images where the human
being is never present, except for some of his works, ruins or ac vi es.
He falls asleep, lulled by the vision of an adver sement that features a
woman, and nds himself in an awful nightmare where he witnesses
the hun ng of some polar bears by arc c hunters. All the while, two
pieces of contemporary music by the composer Dario Agazzi and a text
inspired by a childhood memory of the director related to a suicidal
event, suggest us to “write once, erase twice”.
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TUNABLE MIMOID (Australia, 2021, 7’13”) di | by Vladimir Todorovic.
Produzione | Producer: Vladimir Todorovic. Premio O -Limits al 66°
Fes val Internazionale del Cinema d’Animazione di Annecy (2021) |
O -Limits Award at 66th Annecy Interna onal Anima on Film Fes val.

Sinossi
Questo video mostra i più recen risulta della ricerca del Centre for
Mimoid Studies (CMS), un gruppo del Giesean Ins tute of Solaris cs.
Secondo un documento recentemente pubblicato, gli scienzia hanno
scoperto che il tessuto dell'organismo extraterrestre (mimoide) si
rigenera dopo essere stato esposto agli e e nocivi delle radiazioni
ionizzan e non ionizzan . Per l'esperimento, campioni di mimoidi
sono sta trasporta criogenicamente da Solaris alla Terra.

(ENG)
This video demonstrates the most recent research achievements of the
Centre for Mimoid Studies (CMS), a group from the Giesean Ins tute
of Solaris cs. According to their recently published paper, the scien sts
have discovered that ssue of the extraterrestrial organism (mimoid)
regenerates a er being exposed to the harmful e ects of both ionising
and non-ionising radia on. For the experiment, mimoid samples were
cryogenically transported from Solaris to Earth.
accordi @ DISACCORDI
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CATALYST (Canada, 2018, 3’30”) di | by Kent Tate. Produzione |
Producer: Kent Tate.

Sinossi
Essendo cercatori di schemi na , siamo sempre alla ricerca di questo o
quell'indizio per aiutare a spiegare ciò che altrimen potrebbe
apparire insondabile. Fondamentalmente Catalyst rappresenta un po
di diario senza date, di ricordi ricostrui per formulare la mia storia.
Una storia che si svolge nel tempo e nello spazio, plasmata dalla terra e
dal cielo.

(ENG)
Being natural born pa ern seekers, we are forever looking for this or
that clue to help explain what otherwise might appear unfathomable.
Fundamentally Catalyst represents a type of diary without dates, of
memories reconstructed to formulate my story. A story that takes
place in me and space, shaped by the earth and sky.
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TRIO (Canada, 2018, 3’23”) di | by John Graham con | with David
Jauniaux, Simon Pelle er, Reme Mireault. Produzione | Producer: John
Graham.

Sinossi
Trio è una raccolta di 3 visioni ultraterrene eseguite da 3 ballerini
in tolate Sense, A en on and In ec on. Trio esplora 3 personaggi
metaforici che si intersecano nelle storie raccontate a raverso ges ,
corpo e suono.

(ENG)
Trio is a compila on of 3 otherworldly visions performed by 3 dancers
en tled Sense, A en on and In ec on. Trio explores 3 metaphorical
characters who intersect in stories told through gestures, body and
sound.
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COLONY (Francia, 2020, 8’39”) di | by Didier Mulleras, con | with team
workshop Espace 13. Produzione | Producer: Didier Mulleras, studios
Espace 13 Beziers France.

Sinossi
Colonia: un gruppo di una specie, che vivono e interagiscono
stre amente l'uno con l'altro, di solito per un bene cio reciproco come
una difesa più forte

(ENG)
Colony: a group of one species, that live and interact closely with each
other, usually for mutual bene t such as stronger defense.
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FIXING A HOLE (Francia, 2019, 3’10”) di | by Pierre Ajavon.
Produzione | Producer: Pierre Ajavon.

Sinossi
Cercando di riparare un buco per impedire alla nostra mente di vagare
dall'altra parte...
"Fixing a Hole" usa i miei lm lunari mescola con una composizione
sperimentale di musica ele ronica che include registrazioni lunari della
NASA.

(ENG)
By trying to x a hole to stop our mind from wandering on the other
side…
"Fixing a Hole" uses my own lunar lms mixed with an experimental
electronic music composi on including NASA lunar sound recordings.
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KORRIDOR (Germania, 2020, 1’16 ) di | by Walter Duncan, MariePierre Bonniol. Produzione | Producer: Walter Duncan, Marie-Pierre
Bonniol.

Sinossi
"Con na nel loro appartamento a Berlino durante il primo Lockdown,
marzo 2020, una madre e suo glio di 7 anni sviluppano un momento
giocoso di crea vità - un corto fantas co realizzato u lizzando solo
appendiabi , un cerchio di hula lucido e una lampada. Nel gioco,
trasformano il loro corridoio ordinario in un luogo spe rale e
sperimentale segnato da suoni di Gheamelan e immagini di luminose."

(ENG)
"Con ned in their at in Berlin during the rst Lockdown, March 2020,
a Mother and her 7-year old son collaborate on a playful testament to
crea vity — a fantas cal short made using only a clothes horse, a shiny
hula hoop and a lamp. In the process, they transform their ordinary
corridor into a ghostly and experimental place marked by gamelan
sounds and trans xing light imagery."

accordi @ DISACCORDI
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Sinossi
Leipzig Noir è stato scri o per l'IRCAM Centre Pompidou Paris e il
au sta Rafal Zolkos. Il lavoro video, che è composto da clip registrate
da un biologo in mare aperto, è stato creato in seguito. Le clip
mostrano animali acqua ci simili a meduse. Mostrano il processo
dell'evoluzione umana. Ho cercato di creare un e e o specchio
in nito.

(ENG)
Leipzig Noir was wri en for IRCAM Centre Pompidou Paris and the
Flu st Rafal Zolkos. The video work, which is composed of clips
recorded by a biologist in the sea, was created later. The clips show
jelly sh-like aqua c animals. They show the process of human
evolu on. I tried to create an in nite mirror e ect.
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LEIPZIG NOIR (Germania, 2020, 9’14”) di | by Caspar de Gelmini.
Produzione | Producer: bellasart.es Producciones. Presentato in
anteprima mondiale al Centro George Pompidou | World Premiere at
Centre Pompidou – Paris.
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SHIFT SIMMERS SLIPS (Germania, 2021, 11’5”) di | by Lars Nagler.
Produzione | Producer: Lars Nagler.

Sinossi
"Shi Simmers Slips" è ispirato e liberamente ada ato dal "Codex
Seraphinianus" di Luigi Sera ni, un'enciclopedia illustrata creata tra il
1976 e il 1978.
Il mio lm rappresenta un piccolo collage frammentario di alcuni dei
suoi mondi, forme di vita e movimento.

(ENG)
"Shi Simmers Slips" is massively inspired by and freely adapted from
Luigi Sera ni's "Codex Seraphinianus", an illustrated encyclopedia
created between 1976 and 1978.
My lm represents a small fragmentary collage of some of his created
worlds, life forms and ac vi es.
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DISLOCATIONS (Russia, 2021, 7’6”) di | by Anastasia Shubina, Timofey
Glinin, con | with Aksinya Filatova. Produzione | Producer: Timofey
Glinin.

Sinossi - Film underground sviluppato a mano, girato con una macchina
fotogra ca da 16 mm, racconta un a eggiamento profondamente
personale dei regis di St. Petersburg, la loro ci à natale. La ci à
appare come un luogo dell'Inconscio, dove oscure immagini delle case
si compenetrano con immagini di arte astra a, in parallelo con
immagini di distruzione della ci à rappresentate dalle cornici del
cinegiornale della seconda guerra mondiale. Il lm è realizzato come
un viaggio in cui la vera passeggiata della ci à si trasforma nel usso
mentale, ra gurando il gioco della memoria, i fantasmi e una storia
trauma ca.

(ENG) Underground hand-developed lm, shot on 16 mm camera,
represents a deeply personal a tude of lm directors to St.
Petersburg, their hometown. The city appears as a place of the
Unconscious, where obscure pictures of the houses interpenetrate
with images of abstract art, in parallel with pictures of destruc on of
the city represented by the frames of II World War newsreel. The lm
is made as a trip where the real city walk transforms into the mind ow,
depic ng the play of memory, phantasms and trauma c history.

accordi @ DISACCORDI

tt

fi

fl

fl

ti

ti

tt

tt

fi

fi

tt

tt

fi

tti

tt

ti

ffi

fi

ti

ti

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

144

EIPHORIUM (Russia, 2021, 1’53”) di | by Maria Tsvetkova. Produzione
| Producer: Andrei Grigoriev.

Sinossi
Fashion Film / Art Work.

(ENG)
Fashion Film / Art Work.

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

accordi @ DISACCORDI

145

RiveRGB (Russia, 2021, 5’11”) di | by Ivan Khanzhin. Produzione |
Producer: Svetly story, Ivan Vtoryh.

Sinossi
Animazione sperimentale astra a, caleidoscopio di forme geometriche
ispirate alla musica di Philip Glass.

(ENG)
Abstract experimental anima on, kaleidoscope of geometric shapes
inspired by the music of Philip Glass.
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ABSTRART_09 (Spagna, 2021, 2’40”) di | by Luis Carlos Rodríguez.
Produzione | Producer: bellasart.es Producciones.

Sinossi
"Abstrart _09" fa parte di un proge o di ricerca ar s ca audiovisiva
che cerca di trasferire, con immagini in movimento, conce espressivi
ed emozionali sullo schermo e, quindi, manca intenzionalmente di
aspe formali, narra vi e stru urali.
Qualsiasi somiglianza con la realtà è pura coincidenza o un incidente
casuale nel processo di produzione.

(ENG)
“Abstrart _09” is part of an audiovisual ar s c research project that
tries to transfer, with moving images, expressive and emo onal
concepts to the screen and, therefore, inten onally lacks formal,
narra ve and structural aspects.
Any resemblance to reality is pure coincidence or a casual accident in
the produc on process.
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Sinossi - Dean Quarry / with Eyes That Are Not Seen Are Quickly
Forgo en' è un esperimento cinematogra co collabora vo che
coinvolge la materialità del cinema e scorci di un sito industriale
abbandonato nella penisola di Lizard in Cornovaglia, Regno Unito. Il
lm è stato girato con una Super8 e lavorato a mano, tu avia, un
errore accidentale di caricamento del lm ha portato a gran parte di
esso essere sovrapposto, con immagini che coprono il girato. La musica
è scri a sulla qualità del materiale e della forma del lm, con toni e
melodie che si rivelano come le immagini che appaiono e si perdono. Il
risultato è un pensiero su vecchi ogge industriali e naturali e un
luogo in transizione, sul punto di trasformarsi in qualcos'altro ma in
pausa nel tempo.
(ENG) Dean Quarry / with Eyes That Are Not Seen Are Quickly
Forgo en' is a collabora ve lm experiment that engages with the
materiality of lmmaking and glimpses of an abandoned industrial site
on the Lizard Peninsula in Cornwall, UK. The lm was shot on Super8
and hand processed, however, an accidental misloading of the lm led
to much of it becoming stuck together, obscuring the exposed images
underneath the lm material. The music is wri en in response to the
material quality of the lm form, with tones and melody revealing
themselves as iden able images appear and are lost. The result is a
medita on on old industrial and natural objects and a place in
transi on, on the verge of being transformed into something else but
paused in me.
accordi @ DISACCORDI

tt

fi

ti

tt

fi

fi

tt

fi

tti

fi

fi

ti

fi

fi

ti

fi

fi

ti

ti

tt

tt

tt

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

ti

fi

DEAN QUARRY / with Eyes That Are Not Seen Are Quickly Forgo en
(UK, 2021, 6’7”) di | by Rachael Jones. Produzione | Producer: Rachael
Jones.
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THE CITY RISES (USA, 2020, 3’26”) di | by Wheeler Winston Dixon.
Produzione | Producer: Wheeler Winston Dixon.

Sinossi
"Con le ci à è come con i sogni: ogni cosa immaginabile può essere
sognata, ma anche il sogno più inaspe ato è un Re-bus che nasconde
un desiderio o, al suo contrario, una paura. Le ci à, come i sogni, sono
fa e di desideri e paure, anche se il lo del loro discorso è segreto, le
loro regole sono assurde, le loro prospe ve ingannevoli, e tu o
nasconde qualcos'altro." - Italo Calvino

(ENG)
“With ci es, it is as with dreams: everything imaginable can be
dreamed, but even the most unexpected dream is a rebus that
conceals a desire or, its reverse, a fear. Ci es, like dreams, are made of
desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their
rules are absurd, their perspec ves decei ul, and everything conceals
something else.” – Italo Calvino
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Sinossi
Un lm dadaista di viaggio nel tempo. Una nave sugli oceani del
tempo, nata da un sogno. I nostri sogni o rono viaggi di lusso senza
pari, dopo tu o. Una celebrazione di tu e le cose queer e dada. Un
lm sperimentale a schermo diviso realizzato a mano u lizzando la
tecnica della stereoscopia interro a e del collage détournement di
immagini trovate.

(ENG)
A Dadaist me travel lm. A ship on the oceans of me, born out of a
dream. Our dreams o er unparalleled luxury travel, a er all. A
celebra on of all things queer and dada. A hand-made split-screen
experimental lm using the technique of disrupted stereoscopy and
collage détournement of found images.
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DADA SHIP (USA, 2019, 4’22”) di | by Gwendolyn Audrey Foster.
Produzione | Producer: Gwendolyn Audrey Foster.
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INCOMPLETE (USA, 2021, 3’30”) di | by Dalena Tran. Produzione |
Producer: Ashkan Kooshanejad.

Sinossi
L'anno è il 2021. Il futuro è già accaduto.
Questo può essere un sogno del nostro mondo sempre più
virtualizzato che è immerso in un usso direzionale di informazioni e
impressioni disparate che prendono forma come un'ansia a
combus one lenta; una ro ura in tempo lineare. Conce ualmente
u lizzando Genera ve Adversarial Networks (Gans) e composta da
un'unica ripresa, «Incomplete» ci invita ad a raversare una coreogra a
in nita di corpi in perenne caduta libera e ad aggiornare immagini che
ri e ono un mondo in costante cambiamento.

(ENG)
The year is 2021. The future has already happened.
This may be a reverie of our increasingly virtualized world that is
submerged into a direc onal ow of informa on and disparate
impressions that takes shape as a slow-burning anxiety; a rupture in
linear me. Conceptually using Genera ve Adversarial Networks
(GANs) and composed of a single take, «Incomplete» invites us to
traverse an endless choreography of bodies in perpetual free-fall and
upda ng images that re ect a world in constant change.
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TO ALL THOSE (USA, 2020, 6’47”) di | by Josh Weissbach. Produzione
| Producer: Josh Weissbach.

Sinossi
Una sinfonia ci adina in miniatura, dedicata a chiunque si sia perso nel
pensiero mentre era bloccato sul treno di metà inverno. a tu o ciò che
si svolge in quelle reverenze private.

(ENG)
A city symphony in miniature, dedicated to anyone who has go en lost
in thought while stuck on the midwinter train. to all that unfolds in
those private reveries.
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CORTISSIMI
SHORT SHORT FILMS
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13 YEARS (Italia, 2020, 59”) di | by Emilia Mar nelli, Luigi Vetrani, con
| with Viola Bufacchi. Produzione | Producer: Hubstract made for art.

Sinossi
Il pensiero di una tredicenne, chiusa nella sua stanza, che guarda fuori
dalla sua nestra, e vede la primavera che esplode, durante la
pandemia di Covid del 2020, quando il mondo intero è stato bloccato.
(ENG)
A 13 years old girl’s thought, forced into her room, that looks outside
her window, and see Spring me that blows up, during 2020 Covid
pandemic, When the whole world has been locked down.
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WE HAVE NO COLORS (Italia, 2020, 1’) di | by Andrea Corazza, con |
with Hannah Zoka, Luca Novello. Produzione | Producer: Andrea
Corazza.

Sinossi
Io non sono nero, tu non sei bianco, lui non e giallo.

(ENG)
I'm not black, you are not white, he is not yellow
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KISMET (Australia, 2021, 1’50”) di | by Noura Hijazi, Karen Ekadjaja,
Shanna Ching-hsien Yang, Ho Lam Julian Chang, con | with Yushu Hou,
Yuan Mei. Produzione | Producer: Shanna Ching-hsien Yang, Ho Lam
Julian Chang, Karen Ekadjaja, Noura Hijazi.

Sinossi
Farah è una rappresentazione di uguaglianza e gen lezza, equilibrio e
armonia. La nostra Farah ha il superpotere per collegare le persone, al
di là del linguaggio. Arriva da una goccia di luce calda, dà un abbraccio
delizioso e una mano amichevole e simpa ca. Come riesce Farah ad
usare la sua abilità di riportare l'equilibrio nel caos?
Kismet signi ca des no o des no. È un ada amento animato di
'Superpower Reveal' di Erin Gough.

(ENG)
Farah is a representa on of equality and kindness, balance and
harmony. Our Farah has the superpower to connect people, beyond
language. She came from a drop of warm light, gives out a lovely hug
and a friendly and sympathe c hand. How would Farah use her ability
to bring back balance from the chao c world? Kismet means des ny or
fate. It is an animated adapta on of 'Superpower Reveal' by Erin
Gough.
accordi @ DISACCORDI
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SPARROW (Azerbaigian, 2021, 1’45”) di | by Gulnar Aliyeva Aliyeva,
con | with Zema Anatoliyevna Akhadova. Produzione | Producer:
Firangiz Aqa Dadash Gurbanova.

Sinossi
La mano disegna un uccello. L'uccello prende vita e vola via.

(ENG)
The hand draws a bird. The bird comes to life and ies away.
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HEY LADY! U GOING DANCING AT PARAMOUNT? (Cina, 2021, 2’16”) di
| by YiYang Sun. Produzione | Producer: YiYang Sun.

Sinossi
Una divertente festa danzante, a raverso i tessu e i tessu degli abi
unici delle vecchie signore di Shanghai, si può sen re la connessione
più profonda tra la musica jazz visualizzata, la magica Paramount Hall e
la vita vibrante della vecchia Shanghainese. Godrete il pavimento della
molla , la scala a chiocciola, vetro smerigliato e ascensore an co in
questo lm corto. È anche un regalo per gli anziani, facendoli tornare
ad essere quella brava bambina.

(ENG)
A playful dancing party, through the fabrics and tex les on the old
shanghai ladies’ unique dresses, you can feel the deeper connec on
between the visualized jazz music, the magical Paramount Hall and the
vibrant life of the old Shanghainese. You’ll enjoy the spring oor ,spiral
staircase, frosted glass and an que elevator in this short lm. It’s also a
gi for the elderly, making them be that good old li le girl again.
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LAO RA – SUENA TAZ (Colombia, 2020, 2’42”) di | by Silvia Pietrov.
Produzione | Producer: Silvia Pietrov.

Sinossi
Questa è la storia di una donna che dopo un colpo molto forte al cuore
(ha ucciso il suo ex) diventa pazza e reclusa in un is tuto mentale. Il
video è un ri esso dello stato d'animo del narratore. L'incarnare
"sguardi può essere ingannevole".

(ENG)
This is the story of a woman that a er a very rough heart decep on
(she killed her ex) becomes insane and recruited to a mental
ins tu on. The video is a re ec on of the narrator's state of mind. The
embodiment of “looks can be deceiving”.
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RAISE YOUR VOICE (Egi o, 2021, 2’4”) di | by Toka Ashraf Hussien.
Produzione | Producer: Toka Ashraf Hussien.

Sinossi
“Alzate la voce” è un lm sulle moles e sessuali che mostra come
dovreste difendere voi stessi e il vostro corpo e come dovremmo
aiutare e sostenere le donne quando sono in questa situazione e non
biasimarle per il modo in cui si vestono.

(ENG)
Raise your voice is a lm about sexual harassment that shows how you
should defend yourself and your body and how we should help and
support women when they are in this situa on and not to blame them
for the way they dress.
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SHOKOKO - Habibi Shoghl Cairo (Egi o, 2021, 1’47”) di | by Ragaey
Sameh Ragaey, Toka Ahmed Fouad. Produzione | Producer: Ragaey
Sameh Ragaey, Toka Ahmed Fouad.

Sinossi
Un remake animato di una vecchia canzone egiziana di Mahmoud
Shikoko chiamata (Habibi Shoghl Cairo) che signi ca (Il mio amore è
fa o al Cairo).

(ENG)
An animated remake of an old Egyp an song by Mahmoud Shikoko
called (Habibi Shoghl Cairo) Which means (My love is made in Cairo)
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THE BEGINNING OF THE END (France, 2021, 1’33”) di | by Christophe
Thiry. Produzione | Producer: Christophe Thiry.

Sinossi
Una le era d'amore ai B(ug) Movies

(ENG)
A love le er to B(ug) Movies.
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FROGS AT MIDNIGHT (Germania, 2020, 2’29”) di | by Lenia Friedrich.
Produzione | Producer: Lenia Friedrich.

Sinossi
Creato durante la prima fase di lockdown della pandemia COVID-19,
durante il seminario internazionale organizzato a distanza
dall'Accademia delle Ar dei Media di Colonia.
Xiaomeng Ma sta camminando fuori a mezzano e, perché preferisce
evitare di incontrare persone mentre la pandemia COVID-19 ha appena
raggiunto il suo picco. Mentre sta parlando a telefono si avvicina ad
alcuni acquari e le voci delle rane diventano più for . Come il virus e la
"normalità" che ora ci manca, le rane non si lasciano ca urare e
scivolano sempre via.

(ENG)
Created during the rst lock-down phase of the pandemic COVID-19,
during the interna onal seminar remotely organised by the Academy
of Media Arts Cologne. XiaoMeng Ma is walking outside at midnight,
because she prefers to avoid mee ng people as the pandemic
COVID-19 just reached its peak. While she is talking to her phone she
approaches some sh tanks and the voices of the frogs become louder.
Like the virus and the "normality" we now lack, the frogs are not
possible to catch and always slip away.
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SPEEDOMETER / Dance Unknown (Giappone, 2021, 2’59”) di | by Jun
Kamoda. Produzione | Producer: Jun Kamoda.

Sinossi
Produ ore musicale Giapponese. Ho fa o un video musicale per un
tachimetro. La storia del video musicale è contro depressione. Voglio
anche esprimere quanto sia di cile avere un termine e non poter
ballare con gli amici in nessun posto dal 2020.

(ENG)
Made a music video for a release of speedometer. who is music
producer based in Japan. This music video's story is about for helping
depression. I also express in this video how hard it is when we have a
term we can not a dance with friends in any music venue since 2020.
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CRISIS (Iran, 2021, 1’28”) di | by Shiva Momtahan. Produzione |
Producer: Shiva Momtahan.

Sinossi
Lo stato dell'acqua nel mondo è cri co, ma il rapporto tra uomo e
pesce, nella storia, è più cri co.

(ENG)
The state of water in the world is cri cal, but the rela onship between
a man and a sh that are in story is more cri cal.
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BUTTERFLY (Iran, 2020, 3’23”) di | by Sogol Sanagoo. Produzione |
Producer: 565 Factory.

Sinossi
Stop mo on.

(ENG)
Stop mo on.
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SEED (Iraq, 2021, 3’50”) di | by Oday Abdul Kahdum. Produzione |
Producer: Haider Jalokan.

Sinossi
Abbandonare la priorità per gli accessori.

(ENG)
Abandoning the priori es for the accessories.
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THE DANCE IN THE DEPTH (Israele, 2020, 2’33”) di | by
Hananeia. Produzione | Producer: Wild Kids Anima on Studio.

Karina

Sinossi
il lm è una danza metaforica. Danza di passione no alla ne.
Un corvo viveva in una ci à conges onata e rumorosa. Una volta ebbe
un sogno. Seguendo il sogno, decise di fuggire dalla ci à e volò verso il
mare. Il Corvo tremò alla vista di una creatura gigante - la Balena. Fu
colto di sorpresa. Si precipitò verso la Balena e fu ca urato dal suo
so o. Il Corvo si svegliò nella pancia della Balena. Par alla ricerca
della luca. La vide - l'Anima delle Balene. Era così colorata e danzava! Il
Corvo se ne innamorò. Non capì che la Balena e la sua Anima erano
indissolubilmente lega dalle corde della Vita. Una danza
onnicomprensiva li immerse nella profondità dell'inesistenza.
(ENG)
The lm is a metaphorical dance. Dance of passion ll the end. A raven
lives in a congested and noisy city. Once he saw a dream. Following this
dream, he decided to escape the city and ew to the sea. The Raven
trembled at the sight of the giant creature - the Whale. The
an cipa on of the unexperienced lled his heart. He rushed to the
Whale and was caught in his breath. The Raven woke up in the Whale’s
belly. He set o to search for a source of light. He saw it – the Whales’
Soul. It was so colorful and dancing! The Raven fell in love with it. He
didn’t realized that Whale and his Soul inextricably bound together by
the strings of Life. An all-encompassing dance submerged them into
the depth of inexistence.
accordi @ DISACCORDI
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BARS (Pales na, 2020, 3’3”) di | by
Waleed Zedaney, con | with
Mohammad Bakr, Basel Badran. Produzione | Producer: Kayan.

Sinossi
Un cortometraggio che racconta la storia di un insegnante di
educazione civica di nome Essam. Essam insegna in classe come al
solito, nché uno degli studen non gli chiede del termine democrazia.
Ignora la sua domanda. Alla ne della lezione Essam chiede ai suoi
studen di scrivere cose che loro non piaccia e cosa vorrebbero
cambiare a scuola.
Essam distribuisce le domande agli studen e poi legge le risposte, va
in un angolo della classe e strappa tu e le risposte. Le ge a nel
ces no. Alla ne, guarda un suo studente e gli dice con un sorriso:
"Questa è democrazia!" e la campana suona per la ne della lezione.
(ENG)
A short lm; it tells the story of a civics teacher called Essam. Essam
teaches in the classroom as usual , un l one of the students asks him
about the term democracy. He ignores his ques on. By the end of the
lesson Essam asks his students to write things that bother them and
they want to change at school. As Essam distributes the papers to the
students and then reads them, he goes to the corner of the classroom
and tears all the papers. He throws them into the dustbin. Eventually,
he looks at his student and says to him with a smile; "This is
democracy!" and the bell rings to nish the lesson.
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CUILCAGH (Polonia, 2021, 1’) di | by Paweł Kleszczewski, Katarzyna
Zimnoch. Produzione | Producer: Paweł Kleszczewski, Katarzyna
Zimnoch.

Sinossi
Sulla cima del monte Cuilcagh, di no e, appaiono luci misteriose. Le
luci volano verso l'ingresso della tomba megali ca.

(ENG)
On the top of the Cuilcagh mountain, at the night, mysterious lights
appear. The lights y towards the entrance to the megalithic tomb.
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THE ALTOGETHER - GOODBYE ( Russia, 2021, 3’2”) di | by Khe Yn O.
Produzione | Producer: Khe Yn O.

Sinossi
Video Musicale.

(ENG)
Music Video.
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KALOKERI (Russia, 2021, 1’59”) di | by Zharkova Irina. Produzione |
Producer: Zharkova Irina.

Sinossi
Un giorno nella vita di un piccolo villaggio in Grecia.

(ENG)
One day in the life of a small resort town in Greece.
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USTED DIRÁ - I'm Listening (Spagna, 2021, 1’20”) di | by Ignacio Rodó.
Produzione | Producer: Ignacio Rodó.
.

Sinossi
Alcune terapie impiegano anni. Altre, un minuto.

(ENG)
Some therapies take years. Some take a minute.
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LIE (Taiwan, 2021, 3’12”) di | by Zi-Han,Cheng. Produzione | Producer:
Yin,Chi.

Sinossi
Questa animazione è una storia di bugie. Usiamo una tecnica
sperimentale e simbolica per rappresentare le bugie con un palloncino.
Un giorno, un bambino accidentalmente ruppe un vaso. Aveva paura di
essere sgridato, così decise di far esplodere un palloncino ed inizia la
sua necessità di raccontare bugie. In questa animazione, cerchiamo di
u lizzare diverse tecniche miste (con pastello, carbone, olio, acqua di
colore, e la di cotone, etc.) per produrre e sperando di creare un
nuovo po di tra o ar s co per la nostra animazione sperimentale.

(ENG)
This anima on is talked a story about lie. We use experimental and
symbolical technique to represent lies by a balloon. One day, a li le
boy accidentally broke the vase. He was afraid of being scolded, so he
decided to blow a balloon to start his addic ve road of lies. In this
anima on, we try to use mixed di erent medias (like crayon, charcoal,
oil, color water, and co on yarns etc.) to produce, and hoping to create
a new kind of art design in our experimental anima on.

accordi @ DISACCORDI

tt

ti

ti

ff

ti

tt

ti

tt

ti

ti

fi

ti

ti

ti

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

174

SCREAM FOR ICE (Turchia, 2021, 4’6”) di | by Emir Aytemür.
Produzione | Producer: Emir Aytemür.

Sinossi
Il sole splende, il ghiaccio si scioglie. Un orso polare da solo. Un
bambino grida ah!
La poesia haiku che hai le o sopra è il cuore di "Scream For Ice". La
forma narra va di "Scream For Ice" si basa sulla tradizionale arte
poe ca giapponese, Haiku.

(ENG)
The Sun shines, ice melts. A polar bear on its own. A child cries out ah!
The haiku poem you read above is the core of the "Scream For Ice".
And the narra ve form of "Scream For Ice" is based on the tradi onal
Japanese art of poetry, Haiku.

accordi @ DISACCORDI

ti

tt

ti

ti

ti

18° Festival Internazionale del Cortometraggio

175

TAZE SÜT - Fresh Milk (Turchia, 2020, 2’39”) di | by Ömer Faruk Güler,
con | with Ayşe Hande Gençosman. Produzione | Producer: Ömer
Faruk Güler. Presentato al 43° Fes val Internazionale del
Cortometraggio di Clermont Ferrand | Presented at 43th Clermont
Ferrand – Interna onal Short Film Fes val.

Sinossi
Emine e la madre cercano di mungere il la e dalla loro unica mucca. In
tu i modi, le condizioni nel mondo sono diventate così di cili che
niente va come si vorrebbe

(ENG)
Emine and her mother try to milk their daily milk needs from their only
cow. However, condi ons in the world have become so di cult that
nothing goes as desired.
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MITCH-MATCH series #09 (Ungheria, 2020, 2’52”) di Géza M. Tóth.
Produzione | Producer: Géza M. Tóth.

Sinossi
C'è solo un ammifero rimasto nella scatola. Questo ammifero,
questa cosa ordinaria è il protagonista della serie MITCH-MATCH. Il
protagonista è un ammifero dalla testa blu, che si imbarca in un
viaggio in ogni episodio e torna sempre nello scatolo alla ne di tante
avventure strane, giocose e fantasiose. Un unico ammifero, un
ogge o facile da usare e allo stesso tempo occasione di esperienze
crea ve che evocano il mondo fantasy di ciascuno di noi.

(ENG)
There’s only one matchs ck le in the box. This matchs ck, this
ordinary thing is the protagonist of MITCH-MATCH series. The main
character is a blue headed matchs ck, that embarks on a journey in
every episode and always returns to the box at the end of lots of
strange, playful and imagina ve adventures. A single matchs ck, an
easy-to-use object and at the same me opportunity for crea ve
experiences that evokes everyone’s fantasy world.
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PASSWORD TO THE * * * * * (UK, 2021, 1’41”) di | by Adél Szegedi.
Produzione | Producer: Adél Szegedi.

Sinossi - La base del ritorno alla natura globale è conoscere la natura
dentro di noi - la nostra natura - e considerare il processo di sviluppo
individuale (della personalità) come una componente di un fenomeno
globale. Il lm dà vita a una poesia che si snoda tra ricordi d'infanzia,
appun di diario e la loro interpretazione adulta, ri e endo le
ques oni sollevate dalla ricerca del senso dell'esistenza e la sensazione
di frequente disperazione. Saltando tra sogni, incubi e ricordi confusi,
la gura sicura e senza tempo della nonna si collega alle stelle, che
mostrano un percorso nel buio come brillan risposte dell'universo.
A raverso la loro con nua trasformazione durante il poema, incarnano
l'unica cosa costante - il cambiamento stesso.
(ENG) The basis of returning to global nature is to get to know the
nature within us - our own nature - and to look at the process of
individual (personality) development as a component of a global
phenomenon. The lm brings a poem to life that winds between
childhood memories, diary notes and their adult interpreta on,
re ec ng the issues raised by the search for the meaning of existence
and the feeling of frequent hopelessness. Jumping between dreams,
nightmares, and confused memories, Grandma’s meless, safe gure
links to the stars, that show a path in the dark as shining responses of
the universe. Through their con nuous transforma on during the
poem, they embody the only constant thing - the change itself.
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POCKETFULL (USA, 2021, 1’37”) di | by Jameson Bernard. Produzione |
Producer: Jameson Bernard.

Sinossi
"Pocke ull" esplora l'intersezione della vita no urna urbana con il
transmasculine ero co.

(ENG)
“Pocke ull” explores the intersec on of urban nightlife with the
transmasculine ero c.
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LA GIURIA
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Angelo Curti

Studi classici e di storia dell’arte. A ore in teatro dal 1976, poi lmaker
indipendente. Nel 1979 fonda con Mario Martone, Pasquale Mari e
Andrea Renzi il gruppo Falso Movimento, che negli anni o anta si
a erma in Europa e negli Sta Uni , portando il teatro a scon nare
nei territori del cinema, della musica e delle ar visive. Nel 1987.
insieme al compianto Antonio Neiwiller, a Toni Servillo e ad alcuni
compagni di Falso Movimento, è tra i fondatori della coopera va Teatri
Uni , che tu ora presiede. Dagli anni novanta a anca all’a vità
teatrale quella di produzione cinematogra ca, contribuendo all’esordio
di alcuni dei più signi ca vi autori italiani, fra i quali Mario Martone,
Stefano Incer , Paolo Sorren no, Pippo Delbono, Mimmo Paladino.

Classical studies and in art history. Actor in theater since 1976, then
independent lmmaker. In 1979 he founded with Mario Martone,
Pasquale Mari and Andrea Renzi the group Falso Movimento, which in
the eigh es established itself in Europe and the United States, leading
the theater to encroach on the territories of cinema, music and visual
arts. In 1987, together with the late Antonio Neiwiller, Toni Servillo and
some comrades of Falso Movimento, he is among the founders of the
coopera ve Teatri Uni , which s ll presides. Since the nine es he has
been working alongside theatrical produc on, contribu ng to the
debut of some of the most signi cant Italian authors, including Mario
Martone, Stefano Incer , Paolo Sorren no, Pippo Del Bono, Mimmo
Paladino.
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Adele Gallo

Cas ng director napoletana. Con il socio Massimiliano Paci co,
ges sce un gruppo di lavoro, KLAB 4 FILM, che si occupa di cas ng per
il cinema, la televisione e la pubblicità. Ha curato tra gli altri i cas ng di
Con Tu o il Cuore di Vincenzo Salemme, I Fratelli De Filippo di Sergio
Rubini, Il Commissario Ricciardi di Alessandro d'Alatri, I Bastardi di
Pizzofalcone 3 di Monica Vullo, Mina Se embre di Tiziana Aristarco.

Neapolitan cas ng director. With her partner Massimiliano Paci co,
she manages a working group, KLAB 4 FILM, which deals with cas ng
for cinema, television and adver sing. She has curated among others
the cas ng of Con Tu o il Cuore by Vincenzo Salemme, I Fratelli De
Filippo by Sergio Rubini, Il Commissario Ricciardi by Alessandro
d'Alatri, I Bastardi di Pizzofalcone 3 by Monica Vullo, Mina Se embre
by Tiziana Aristarco.
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Massimiliano Pacifico

Nasce a Napoli nel 1978, dove vive e lavora dopo aver conseguito un
BA in Film & Tv a Londra, presso la Roehampton University e con un
semestre a Melbourne presso la Deakin University. Ha realizzato video
d'arte, documentari sul sociale e sul teatro. Tra i documentari realizza
di par colare rilievo sono i lm sulle opere d'arte del Maestro Paladino
(con cui ha anche lavorato come montatore per il suo lm "Quijote")
ed i lm sul teatro di Toni Servillo, "394 Trilogia nel mondo" (edito da
Feltrinelli) e "Il teatro al lavoro" nalista ai Nastri d'Argento.
"Gelsomina Verde" è il suo primo lungometraggio.

He was born in Naples in 1978, where he lives and works a er earning
a BA in Film & Tv in London, at Roehampton University and with a
semester in Melbourne at Deakin University. He has made art videos,
documentaries on social and theater. Among the documentaries made
of par cular importance are the lms on the works of art of Maestro
Paladino (with whom he also worked as editor for his lm "Quijote")
and the lms on theater by Toni Servillo, "394 Trilogy in the
world" (published by Feltrinelli) and "The theater at work" Finalist at
Nastri d'Argento. "Gelsomina Verde" is his rst feature lm.
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Daniele Nannuzzi

È glio dell'autore della fotogra a Armando Nannuzzi. È presidente,
dal 2012, dell'Associazione Italiana Autori della Fotogra a
Cinematogra ca (A.I.C.) Comincia a lavorare come assistente del padre
Armando Nannuzzi nel lm Incompreso (1966), di Luigi Comencini.
Lavora poi al anco di autori della fotogra a come Pasqualino De
San s, David Watkin, Alex Thomson, Giuseppe Rotunno, Ennio
Guarnieri, Leonida Barboni. In questo periodo di formazione sarà
assistente operatore e operatore di macchina per lm di regis come
Luchino Viscon , E ore Scola, Dino Risi o Liliana Cavani.

He is the son of photographer Armando Nannuzzi. He is president,
since 2012, of the Italian Associa on of Authors of Cinematographic
Photography (A.I.C.).
He began working as an assistant to his father Armando Nannuzzi in
the lm Incompreso (1966), by Luigi Comencini. He then worked
alongside authors of photography such as Pasqualino De San s, David
Watkin, Alex Thomson, Giuseppe Rotunno, Ennio Guarnieri, Leonida
Barboni. In this period of training he will be assistant cameraman and
machine operator for lm directors such as Luchino Viscon , E ore
Scola, Dino Risi or Liliana Cavani.
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Luca Cestari

Dire ore della fotogra a, appresenta la sesta generazione di una
famiglia di fotogra . La sua passione per la fotogra a si potrebbe
de nire quasi innata, e arriva ben presto nel mondo del cinema.
Titolare e fondatore della GMC A rezzature cinematogra che, è
presidente e fondatore di A.S.C.I. Scuola di Cinema.

Director of photography, represents the sixth genera on of a family of
photographers. His passion for photography could be de ned 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 produ ore cinematogra co, segretario generale dell'associazione
Autori Italiani Cinematogra a (AIC) di Cineci à dal 2013, dire ore del
MicroSalon Italia dal 2014, fondatore nel 2021 della 10T Academy e
socio assieme a Ludovico Can sani e Luciano Tovoli della casa di
produzione Ithaka Produc ons S.r.l.

He is a lm producer, general secretary of the associa on Autori
Italiani Cinematogra a (AIC) of Cineci à since 2013, director of
MicroSalon Italia since 2014, founder in 2021 of the 10T Academy and
partner with Ludovico Can sani and Luciano Tovoli of the produc on
company Ithaka Produc ons S.r.l.
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Alessandro Giordani

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

His main profession as an editor has intersected over the years with
various experiences in direc ng, produc on and wri ng. Since 2002 he
has worked as a freelance editor and in 2005 he founded Digital Room
Srl, a post-produc on and produc on company. He is a member of the
Board of Directors of the AMC, the Italian associa on of lm and
television editors.
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Cristina D’Eredità

Montatrice senior (di lunga esperienza) e co-fondatrice di Ondocks, la
loro missione è quella di di ondere la cultura documentaris ca
a raverso workshop, masterclass e proge di educazione ai media. Ha
studiato cinema e antropologia e si occupa di ques oni sociali, in
par colare di antropologia medica e prospe ve di genere.

A senior video editor and co-founder of OnDocks, their mission is to
spread documentary culture through workshops, masterclass and
media-educa on projects. She studied cinema and anthropology so
She is engaged in social issues, especially about medical anthropology
and gender perspec ves.
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Marco Monardo

Diplomato al Liceo Ar s co di Bergamo si è trasferito a Roma per
frequentare l'Accademia di Belle Ar . Durante gli anni accademici ha
approfondito l'interesse per il cinema ed a raverso piccoli lavori di
montaggio video è riuscito a fare l'esperienza necessaria per entrare,
successivamente alla laurea, nel mondo lavora vo.

He graduated from the Ar s c High School of Bergamo and moved to
Rome to a end the Academy of Fine Arts. During his academic years
he deepened his interest in cinema and through small video edi ng
works he managed to gain the necessary experience to enter, a er
gradua on, the working world.
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MEDIA PARTNER
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Visual Design | Cyop & Kaf
Graphic Design | Maurizio Palmieri
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www.accordiedisaccordi.it
Info: 0815491838
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