IL FESTIVAL (THE CONTEST)

LECCE FILM FEST
FESTIVAL DEL CINEMA INVISIBILE
Il Festival del Cinema Invisibile promuove il cinema indipendente,
il cinema libero che dà valore alla ricerca, ai nuovi linguaggi, alla
creatività, alla narrazione, alla poesia.
Dopo i primi anni in cui l’attenzione si è focalizzata sul cinema
italiano, dal 2014 il Festival ha ampliato il suo sguardo sul panorama
mondiale acquisendo il nome “Lecce Film Fest (LFF)”.
La sezione competitiva mette a confronto alcune tra le più
interessanti produzioni internazionali: corti, medi e lungometraggi
di genere diverso, dalla fiction al documentario, dall’animazione al
cinema sperimentale.
Il Festival si arricchisce, inoltre, di iniziative di formazione (incontri
con gli autori, tavole rotonde, workshop, laboratori, lezioni di
cinema) e di altri eventi collaterali (mostre fotografiche, musica,
presentazione di libri).
Una delle rare possibilità per i registi indipendenti di mostrarsi al
pubblico salentino, un’occasione per Lecce di conoscere un’altra
idea di cinema.

The “Invisible Cinema Film Festival” promotes independent cinema, the
free cinema that values research, new languages, creativity, narration
and poetry.
After the first years in which the focus has been on Italian cinema, since
2014 the Festival has widened its look on the World scene by acquiring
the name “Lecce Film Fest (LFF)”.
The competitive section compares some of the most interesting international productions, shorts and feature films of different genres: fiction,
documentary, animation, experimental cinema.
The Festival is also enriched by training initiatives (meetings with authors, workshops, film lessons) and other collateral events (photographic
exhibitions, music, book presentation).
One of the rare possibilities for independent filmmakers to show their
films to the Salento public, an opportunity for Lecce to get to know
another idea of cinema.

CHI LO ORGANIZZA (CREATED BY)

Il CINECLUB FIORI DI FUOCO è un’associazione culturale
senza scopo di lucro, attiva a Lecce e in Italia dal 2003, il cui nome
si ispira al film Leone d’Oro “Hana-bi” del regista Takeshi Kitano,
una pellicola che coniuga magistralmente la visione eccentrica sulla
realtà con una riflessione poetica sull’animo umano.
Il Cineclub, unico “circolo del cinema” salentino riconosciuto dal
MIBAC e aderente all’Unione Italiana dei Circoli del Cinema,
ha come finalità lo studio, la promozione e la diffusione della cultura
cinematografica attraverso l’organizzazione di proiezioni, rassegne,
incontri e corsi di formazione e la partecipazione a eventi culturali.
Il Cineclub possiede un vasto archivio di lungometraggi e
cortometraggi della cinematografia mondiale, anche di non facile
reperibilità, oltre a libri, testi e riviste di cinema.
Dal 2006 organizza il “Lecce Film Fest – Festival del Cinema
Invisibile”.
La sede operativa è a Lecce nella suggestiva struttura ubicata nel
Parco Balsamo (via Pozzuolo).
Presidente e direttore artistico è l’Avv. Nicola Neto.

The Cineclub Fiori di Fuoco is a non-profit cultural association, active in
Lecce and Italy since 2003, whose name is inspired by the Leone d’Oro
award winner movie “Hana-bi” by the director Takeshi Kitano, a film
that combines masterfully the eccentric vision of reality with a poetic
reflection on the human soul.
The Cineclub, the only “cinema circle” of Salento recognized by MIBAC
and member of the Italian Union of Circles of Cinema, has as its purpose
the study, promotion and dissemination of film culture through the
organization of projections, exhibitions, meetings and courses training
and participation in cultural events.
The Cineclub has a vast archive of feature films and short films from
world cinema, also not easily available, as well as books, texts and
cinema magazines.
Since 2006 he has organized the “Lecce Film Fest - Invisible Film Festival”.
The operational headquarters are in Lecce in the suggestive structure
located in the Balsamo Park (via Pozzuolo).
President and artistic director is Nicola Neto, Esq.

LA GIURIA (THE JURY)

Fabrizio Lecce
Regista e sceneggiatore con il collettivo
Meditfilm, collabora con l’Università IULM.
Director and screenwriter with the collective
Meditfilm, collaborates with the IULM University.

Corrado Punzi
Dottore di ricerca presso l’Università del
Salento, regista, membro del collettivo
cinematografico Muud Film.
PhD at the University of Salento, director, member
of the collective film Muud Film.

Mattia Soranzo
Filmaker e montatore freelance per
documentari, spettacoli teatrali, programmi
televisivi, concerti dal vivo.
Filmaker and freelance editor for documentaries,
theatrical performances, television programs, live
concerts.

I LUOGHI (THE SITES)

TEATINI TOUCHPOINT
A CURA DEGLI STUDENTI DI NUOVI SGUARDI (Cared by the Nuovi Sguardi students)

Dal 27 al 30 Dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, il team e gli ospiti del LFF13 incontreranno il
pubblico nel Chiostro dei Teatini.
Nel Touchpoint riceverete tutte le informazioni sul Festival, potrete acquistare i biglietti
d’ingresso in prevendita e gli accrediti e partecipare a tante simpatiche attività:
• CONCORSO SLOGAN: il miglior slogan su un film del festival sarà premiato per la sua efficacia;
• FOTO FESTIVAL: una foto nel festival per ricordare un Natale speciale;
• TRUCCO FESTIVAL: make up “tipo da festival”, scoprite il vostro.
Gli studenti di Nuovi Sguardi vi aspettano!

From the 27th to the 30th of December, from 10 am to 1 pm, the team and guests of the LFF13 will meet
the public at Chiostro dei Teatini.
In the Touchpoint you will receive every information about the Festival, buy pre-sale tickets and accreditations
and participate in many fun activities:
• SLOGAN CONTEST: the best slogan on a film of the festival will be rewarded for its effectiveness;
• PHOTO-FESTIVAL: a photo in the festival to remember a special Christmas;
• FESTIVAL MAKE-UP: “festival person” make up, discover yours.
The Nuovi Sguardi students are waiting for you!

PROGRAMMA (PROGRAM)

PROGRAMMA (PROGRAM)

EVENTI (EVENTS)

LFF PER AMREF (LFF for Amref Health Africa)
VOCI DI CONFINE – NO TOXIC CULTURES
• 26 dicembre 2018, ore 17.00
• DAJS – Città del Gusto (Piazzetta Panzera)
• Ingresso gratuito
“Invasione”, “minaccia”, “problema”. Perché non parlare del fatto
che la migrazione può rappresentare una possibilità di crescita, sia
per chi parte che per chi accoglie?
VOCI DI CONFINE è un progetto di Amref Health Africa che
nasce con questa prospettiva: rovesciare la narrazione sul tema
delle migrazioni partendo dalle esperienze di frontiera nei territori
che accolgono e nelle comunità di origine dei migranti. Con chi
e per chi non si sente rappresentato dalla chiusura dei confini e
degli stereotipi e vive l’accoglienza e l’integrazione come un fatto
normale e quotidiano.
LECCE FILM FEST aderisce all’iniziativa e apre la sua tredicesima
edizione con un appuntamento che, attraverso il cinema, la
documentazione fotografica e le testimonianze dirette, propone
un racconto meno tossico e più corretto sulla migrazione.
In programma la proiezione del corto “DAVID TROLL VS
AMREF“ (Italia 2017, 20’) di Antonio Costa, e la presentazione del
reportage fotografico di Valentina Tamborra, a cura dell’autrice.
A seguire un prezioso dibattito con la partecipazione di Erri
De Luca, Gabriella Guido (portavoce Amref/Voci di Confine),
Luigi Perrone (International Centre of Interdisciplinary Studies
on Migration, Università del Salento), Silvia Miglietta (Assessore
politiche sociali del Comune di Lecce), dei registi Francesco
Cabras, Demetrio Salvi e Guillaume Levil e la performance
musicale di Maurizio Capone.
AMREF HEALTH AFRICA è la più grande organizzazione
sanitaria, senza fini di lucro, che opera in Africa. Dal 1957 porta
salute lì dove nessun altro arriva.
VOCI DI CONFINE is born to overturn the narration on the theme of migration starting from the experiences
of the border in the territories that receive and in the communities of origin of the migrants. LECCE FILM FEST
adheres to the initiative and opens its thirteenth edition with an appointment that, through cinema, photographic
documentation and direct testimonies, proposes a less toxic and more correct story about migration.The program
includes the screening of the short “DAVID TROLL VS AMREF” (Italy 2017, 20 ‘) by Antonio Costa, and the
presentation of the photographic reportage by Valentina Tamborra, edited by the author. Following a valuable
debate with the participation of Erri De Luca, Gabriella Guido (spokesperson Amref / Voci di Confine), Luigi
Perrone (International Center for Interdisciplinary Studies on Migration, University of Salento), Silvia Miglietta
(Councilor for Social Policies of the Municipality of Lecce), directors Francesco Cabras, Demetrio Salvi and
Guillaume Levil, and the musical performance by Maurizio Capone. AMREF HEALTH AFRICA is the largest nonprofit healthcare organization operating in Africa. Since 1957 it brings health where no one else arrives.

EVENTI (EVENTS)

ESPLORAZIONI VISIVE (Visual explorations)
MOSTRA FOTOGRAFICA - LECCE NON BAROCCA.
• 27 dicembre 2018, ore 10.30 (apertura) – 7 gennaio 2019
• Ex Convento dei Teatini
• Ingresso gratuito

“Nessuna volontà dissacrante, davvero! Fa bene chi viene in cerca di una Lecce assolata e barocca. Che però
credo sia una visione parziale. Ciò che descrivo è una città più ampia. Un insieme di visioni urbane fuori dalla
città vecchia, conosciuta ai turisti e notoriamente bella. Qualche volta ne fanno parte architetture note, a volte
si tratta invece di semplici visioni usuali, ordinarie, che, tuttavia, nella loro ordinarietà, di questa città l’identità
pure affermano pienamente. Per chi questo luogo vive come abitante, si tratterà di ripercorrere vie, visioni
note al di fuori dalle grandi emergenze, dai monumenti, dagli edifici e dalle strade famose. E, convinta che nulla
permea l’umano più dell’ordinario, credo che, quelle visioni consuete della quotidianità, i leccesi le abbiano
praticamente sottopelle. Credo tuttavia che una traccia profonda la lascino pure su coloro che in questo posto
sono di passaggio, proprio perché si tratta di paesaggi reali, antiretorici, talvolta ben riusciti, talvolta privi di
istanza estetica, talvolta belli “senza averne l’aria”, così come diceva Guccini della ragazza bionda di quel piccolo
Autogrill. Paesaggi urbani reali e ordinari, dunque, attraverso cui, in filigrana, si legge la trasformazione di questa
città negli ultimi decenni, che al passo con la storia modifica i propri sogni, le proprie speranze, le proprie
ambizioni. Per cambi di forme, di materiali, di densità, si leggono gli esercizi di stile di una città che cerca il proprio
rapporto con la modernità, che sperimenta nuove forme dell’abitare, che si espande disegnando nuove vie, che
talvolta si pente e tenta di porre rimedio. Un tentativo, questo, di posare lo sguardo fuori dal comprovatamente
noto e dal comprovatamente bello, nel tentativo di raccontare il fascino della città tutt’intera.”
“No desecrating will, really! Those who are looking for a sunny and baroque Lecce are doing well.That however is a partial
view. What I describe is a larger city. A set of urban visions outside the old city. Sometimes they are part of well-known
architectures, sometimes they are usual, ordinary visions, which however in their ordinariness fully affirm their identity. For
those who live this place as inhabitants, it will retrace paths, views known outside major emergencies, the monuments,
the buildings and the famous streets. And, convinced that nothing permeates the human more than the ordinary, I believe
that those usual visions of everyday life, the people of Lecce have practically underpins them. I believe, however, that they
leave a deep mark even to those who in this place are passing by, because these are real landscapes, not rhetorical,
sometimes well-managed, sometimes without aesthetic instance, sometimes beautiful “without seeming so”, as Guccini
said of the blond girl of that little Autogrill. Real and ordinary urban landscapes, then, through which, in filigree, says the
transformation of this city in recent decades, which in step with history, changes their dreams, their hopes, their ambitions.
For changes of shapes, materials, density, we read the style exercises of a city that seeks its relationship with modernity,
which experiences new forms of living, which expands by designing new ways, which sometimes repents and tries to
repair. An attempt, this, to look away from what is proven to be known and the provenly beautiful, in an attempt to tell
the charm of the whole city.”
Paola Ianni

EVENTI (EVENTS)

ESPLORAZIONI VISIVE (Visual explorations)
VIDEORACCONTO - HO RISCHIATO DI DIVENTARE ZOLLINESE
• 28 dicembre 2018, ore 11.00
• DAJS – Città del Gusto
• Ingresso gratuito

Un ricordo di Antonio De Blasi, recentemente
scomparso, che negli anni ’50, da giovane
geometra e tecnico di fiducia del Comune di
Zollino, ha lavorato allo sviluppo urbanistico
del paese salentino e da appassionato di
fotografia ha contribuito, con i suoi scatti,
alla ricostruzione dell’identità storica della
comunità.
Un progetto “Luoghi e Visioni” a cura di
Meditfilm con il patrocinio del Comune di
Zollino.
Video realizzato da Fabrizio Lecce, da un’idea
di Antonio Chiga e Daniele Coricciati;
materiale fotografico di Antonio De Blasi.
A seguire incontro.

A memory of Antonio De Blasi, recently deceased,
who in the ‘50s, as a young surveyor and technician
of confidence of the Municipality of Zollino, has
worked on the urban development of the Salento
country and passionate about photography has
contributed, with his shots, to the reconstruction
of the historical identity of the community.
A “Luoghi e Visioni” project by Meditfilm under the
patronage of the Municipality of Zollino.
Video made by Fabrizio Lecce, from an idea by
Antonio Chiga and Daniele Coricciati; photographic
material by Antonio De Blasi.
Conference follows.

EVENTI (EVENTS)

PRESENTAZIONE RIVISTA (Magazine presentation)
SENTIERI SELVAGGI 21ST
• 28 dicembre 2018, ore 18.30
• Officine Culturali Ergot (Piazzetta Falconieri)
• Ingresso gratuito

A 30 anni dalla sua fondazione, Sentieri Selvaggi
sceglie di tornare alle origini con Sentieri
Selvaggi 21st, una nuova rivista cartacea
che proverà a rileggere il presente, il passato
ed il futuro con vecchi e nuovi strumenti,
mantenendo l’inconfondibile tocco distintivo.
Una nuova esperienza editoriale che offrirà
ai suoi lettori un punto di vista differente
sulle sfide dell’attualità. La squadra di Sentieri
Selvaggi, capitanata dal direttore Sergio Sozzo
e dal caporedattore Pietro Masciullo, presenta
il numero zero del bimestrale e la campagna
abbonamenti a sostegno dell’iniziativa:
WWW.SENTIERISELVAGGI21ST.IT

30 years after its foundation, Sentieri Selvaggi
chooses to go back to the origins with Sentiers
Selvaggi 21st, a new paper magazine that will try
to re-read the present, the past and the future with
old and new instruments, keeping the unmistakable
distinctive touch.
A new editorial experience that will offer its
readers a different point of view on the challenges
of current events. The team of Sentieri Selvaggi,
led by the director Sergio Sozzo and the editor-inchief Pietro Masciullo, presents the number zero
of the bimonthly magazine and the season ticket
campaign to support the initiative:
WWW.SENTIERISELVAGGI21ST.IT

EVENTI (EVENTS)

LFF JUNIOR
IL CINEMA IN GIOCO
• 29 e 30 dicembre 2018, ore 11.30
• Ex Convento dei Teatini – Biblioteca Comunale per bambini (Corso Vittorio Emanuele II, piano terra)
• Ingresso gratuito

Proiezioni di brevi film “invisibili” e laboratori
creativi per bambini realizzati insieme al
Festival Kids e a I Teatini nel frattempo.
Un regalo natalizio eccezionale e alternativo del
LFF che permetterà ai più piccoli di scoprire,
giocare e sperimentare attraverso gli insoliti e
divertenti personaggi del cinema indipendente.
Con l’intervento di un ospite speciale a
sorpresa.

Screenings of short “invisible” films and creative
workshops for children in collaboration with the
Kids Festival and I Teatini nel frattempo.
An exceptional and alternative Christmas gift of
the LFF that will allow children to discover, play and
experiment through the unusual and entertaining
characters of independent cinema. With the
intervention of a special surprise guest.

FILM IN CONCORSO (FILMS IN COMPETITION)
CINEMA D’ANIMAZIONE (ANIMATION)

Filmesque (Italia 2018, 3’)
di Vincenzo De Sio / Walton Zed
In un futuro steampunk, due personaggi storici del mondo del
cinema si troveranno ad affrontare un viaggio “cinematografico”
davanti ad un tendone da circo.
In a steampunk future, two historical figures of cinema world will face a
“film” journey in front of a circus tent.

Circuit (Il Circuito) (Svizzera 2018, 9’) di Delia Hess
Su un piccolo pianeta, catturati nel loro piccolo universo privato,
gli abitanti eseguono le loro azioni poeticamente surreali, che si
ripetono in un loop infinito. Che siano tutti parte di un piccolo
ecosistema complesso che può funzionare solo se ognuno di loro
gioca il proprio ruolo, è qualcosa di cui non sono a conoscenza.
On a small planet, caught up in their own little private universe, the
inhabitants perform their poetically surreal actions, which repeat
themselves in an endless loop. They are unaware of the fact that they
are all part of a complex little ecosystem which can only function if each
of them plays his or her role.

Panic Attack! (Attacco Di Panico!) (Usa 2016, 3’)
di Eileen O’meara
Corto d’animazione interamente disegnato a mano, della durata di
3 minuti, che porta lo spettatore a viaggiare attraverso i pensieri
della protagonista, attraverso il suo senso d’ansia, oppressione ed
ossessione, scatenato da un pensiero apparentemente innocuo
formulato di fronte ad un semaforo rosso, e che la conduce a
scivolare nella spirale di un delirante attacco di panico.
Hand-drawn 3 minutes long animated short movie, that brings the
audience to travel through the main character’s thoughts, through her state
of anxiety, oppression and obsession, set off by an apparently harmless
thought formulated in front of a red traffic light, a thought that brings her
to spiral down into a delirious panic attack.

CINEMA D’ANIMAZIONE (ANIMATION)

L’inconveniente Di Avere Il C…. (Italia 2018, 3’)
di Astutillo Smeriglia
Cortometraggio inedito: è facile vedere come dietro ogni
comportamento maschile ci sia sempre...il *****.
Unpublished short movie: it’s easy to see how behind every male
behaviour there is always...the ****.

Kim (Francia 2018, 4’) di Lucas Lermytte / Simon
Krieger / Thibaud Colin / Mathilde Dugardin / Simon
Ameye /Antoine Dupriez
Il giovane Kim è l’erede di un capo spirituale in un regime totalitario.
Innocente, Kim si ritrova spinto alla testa del paese, tuttavia vuole
solo divertirsi. Il paese prende un volto completamente nuovo.
The young Kim is the heir of a spirital chief in a totalitarian regime.
Innocent, Kim finds himself propelled to the head of the country, however
he just want to have fun.The country takes a completely new visage.

Syd Barrett’s Lucifer Sam (Usa 2017, 3’)
di Steve Bobinski
Cortometraggio animato musicale su “Lucifer Sam” di Syd Barrett.
Animated musical short based on Syd Barrett’s composition,“Lucifer Sam”.

The Station (La Stazione) (UK 2017, 4’)
di Jocelyn Wat
La nonnina ha atteso la sua nipotina alla stazione ferroviaria, ma
scopre che era salita sulla piattaforma sbagliata! Per salvarla, ha
dovuto superare ostacoli raccapriccianti. Tutto questo è troppo
per la vecchia signora per salvare ciò che ha di più prezioso?
The Granny awaited her little girl at the train station but turned out she
had got onto the wrong platform! To rescue her, she had to get through
horrifying obstacles.Would this all prove to be too much for the old lady
to save what she treasures the most?

CINEMA D’ANIMAZIONE (ANIMATION)

The N.A.P. (Not A Problem) (Italia 2017, 8’)
di Adolfo Di Molfetta
In viaggio attraverso la cinetica e il movimento perpetuo: sullo
schermo scorre un percorso visivo di nove minuti, privo di un
racconto vero e proprio. La storia lascia spazio all’animazione in
2D, che porta lo spettatore in una divertente cartoonia popolata di
personaggi dalle forme, nature ed identità varie e fantasiose, dove
regnano il caos e l’improvvisazione.
Travelling inside kinetics and perpetual movement: a nine minutes long
visual path flows on the screen, lacking a real plot. The story leaves
space to the 2D animation, bringing the audience to a funny cartoonia
populated by characters of different shapes, natures and identities,
where chaos and improvisation reign.

Lemon & Elderflower (Uk 2017, 3’) di Ilenia Cotardo
Due colibrì fratelli devono costruire diverse invenzioni per risolvere
il loro “grande” problema: prendere il volo con altri uccelli.
Two sibling hummingbirds have to build different inventions in order to
solve their “big” problem: to take flight with other birds.

Overrun (Sconfinamento) (Francia 2017, 8’) di Pierre
Ropars / Antonin Derory / Diane Thirault / Matthieu
Druaud / Adrien Zumbihl / Jérémie Cottard
Overrun racconta la storia di una formica immersa in un luogo
buio e freddo. Seguiamo il suo viaggio attraverso questo mondo
apparentemente inquietante e pericoloso ma affascinante, dove
cerca una via di fuga.
Overrun tells the story of an ant who is plunged into a dark and cold
place. We follow its journey through this seemingly disturbing and
dangerous, yet fascinating world and its quest to escape.

CINEMA D’ANIMAZIONE (ANIMATION)

Shadow Puppet Sketch (Schizzo D’ombre)
(Italia 2018, 4’) di Cesare Saldicco
Shadow Puppet Sketch è uno studio audiovisivo sperimentale, in
cui animazione, acustica e sound design sono allo stesso livello.
Una donna addormentata, raggiunta dall’ombra di una mano: la
presenza inquietante dell’ombra rivela una crescente fragilità che
si presta a letture multiple.
Shadow Puppet Sketch is an experimental audiovisual study, where
animation, acousmatic and sound design are on the same level. A
sleeping woman, is reached by the shadow of a hand: the disturbing
presence of the shadow reveals a growing fragility that lends itself to
multiple readings.

CINEMA SALENTINO (CINEMA FROM SALENTO)

Edoardo De Candia, Il Basquiat Italiano
(Italia 2018, 16’) di Carlo Infante
Docu-fiction surrealista dedicata al pittore e performer leccese
Edoardo De Candia (1933-1992), outsider per eccellenza del
panorama artistico pugliese, amato e ricordato per il suo animo
gentile. La sua vita fu segnata dall’esperienza drammatica del ricovero
in manicomio, ove subì “terapie” inumane che lo condussero
all’alcolismo e ad un grave stato di alienazione.
Surrealist docu-fiction dedicated to Edoardo De Candia (1933-1992),
artist and performer from Lecce, the most well known outsider of the
artistic panorama of Puglia, dearly loved and remembered for his kind
soul. His life was radically altered by the dramatic experience of the
permanence in a mental hospital , where he endured inhuman “therapies”
that pushed him into alcolholism and a serious state of alienation.

Tempo d’attesa (Religiosa Mantis) (Italia 2018, 5’)
di Doralma Palestra
Una giovane donna, nel silenzio e nella penombra della sua casa,
attende invano l’arrivo della persona da lei amata. La lunga attesa
la spinge ad una sorta di mistica ed onirica isteria, durante la quale
lei pronuncia il voto di continuare ad attendere anche in eterno il
suo amore.
A young woman, in the silence and dim light of her house, waits in vain
for the arrival of the person she loves. The long wait leads her to a sort
of mystical and dream-like hysteria, during which she pronounces her
vow to continue to wait forever for her love.

La Fuitina (Italia 2016, 22’) di Andrea Simonetti
Negli anni ‘60 due ragazzini, Martino e Mimì, vivono in un piccolo
villaggio rurale nel sud Italia. Passano tutto il loro tempo insieme.
Il padre di Martino e molti abitanti del villaggio nutrono forti
pregiudizi e non guardano favorevolmente alla loro relazione. Un
giorno i ragazzi spariscono.
In the 60s two little boys, Martino and Mimì, live in a small rural village
in the South of Italy. They spent all their time together. Martino’s father
and many inhabitants of the village are strongly prejudiced and don’t
look favourably to their relationship. One day the boys disappear.

CINEMA SALENTINO (CINEMA FROM SALENTO)

Anche I Pesci Piangono (Italia 2018, 33’)
di Francesco Cabras / Alberto Molinari
Il documentario narra la storia dell’Adriatico, mare che ha sempre
custodito un grande patrimonio di ricchezza e biodiversità, ma
che oggi si ritrova impoverito a causa della pesca eccessiva. A
raccontare questa parabola sono i suoi protagonisti, coloro che il
mare lo hanno vissuto e amato.
The documentary tells the story of the Adriatic Sea, which has always
guarded a great patrimony of wealth and biodiversity, but nowadays
finds itself depleted due to overfishing. To tell this parable are its own
protagonists, those who have lived and loved the sea.

E#Visione (Italia 2017, 5’) di Carlos Solito
Il film, realizzato in collaborazione con il brand sociale Made in
Carcere, offre una testimonianza visiva breve, silenziosa ed intensa
dell’ambiente carcerario in cui il progetto si svolge, proponendo
una prospettiva diversa dell’esperienza della detenzione come
occasione di riabilitazione e rinascita sociale.
The movie, realized in collaboration with the social brand Made in
Carcere, offers a short, silent, intense visual testimony of the penitentiary
environment, proposing a perspective of the experience of detention as
a chance of rehabilitation and social rebirth.

Fuecu E Cirasi (Italia 2017, 16’) di Romeo Conte
Il ritorno al suo paese di origine, dove incontra la famiglia della
fidanzata Lena, riporta alla mente di Giacinto il ricordo del
fratello Mino e di un tragico evento risalente a molti anni prima.
Nell’intrecciarsi del presente e di un passato doloroso che torna
con forza a scontare il prezzo terribile di una tragedia antica,
Giacinto troverà le risposte che cercava.
The return to his birthplace, where he meets the family of his girlfriend
Lena, brings to Giacinto’s mind the memory of his brother Mino and
of a tragic event happened many years before. In the intertwining of
the present and of a painful past that returns forcefully to discount the
terrible price of an ancient tragedy, Giacinto will find the answers he
was looking for.

CINEMA SALENTINO (CINEMA FROM SALENTO)

Teddy Bear (Italia 2017, 2’) di Hermes Mangialardo
Il mare può essere la fine del viaggio di un orsacchiotto, attraverso
la guerra, le paure ma anche le speranze e un nuovo inizio.
The sea can be the end of the journey of teddy bear, trough war, fears
but also hopes and a new beginning.

Radici (Italia 2018, 2’) di Alberto Benedetto Lutri
Un suggestivo viaggio, in volo attraverso il paesaggio delle campagne
del Salento. Una ragazza percorre in bicicletta la lunga strada
sterrata che la porta di fronte ad un albero secolare, simbolo delle
radici che legano tutti noi alla terra natia.
An evocative journey, flying through the landscape of the Salento
countryside. A girl rides along the long dirt road that leads her in front
of an ancient tree, symbol of the roots that link us all to the homeland.

Sciamu (Italia 2018, 15’) di Valerio Manisi / Redi Hoxha
Usando come pretesto la sua omonima canzone scritta per e con il
Canzoniere Jonico “ Pizzicati int’allù Core CJS”, “Sciamu” racconta
la storia di un lavoratore angosciato e di un figlio intrepido e degno
di fiducia. La storia rappresenta la vita e la speranza della comunità
di Jonica, massacrata e annientata dalla massiccia e inquinante
repressione industriale che porta Taranto e la sua provincia a
essere una delle città con il più alto tasso di mortalità in Europa.
Ma una speranza, a Sciamu, potrebbe ancora essere lì.
Using as a pretext his homonymous song written for and with the
Canzoniere Jonico “Pizzicati int’allù Core CJS”, “Sciamu” tells the story
of an anguished worker and an intrepid and trustworthy son. The story
represents the life and hope of the Jonica community, massacred and
crushed by the massive and polluting industrial repression that leads
Taranto, and its province, to be one of the cities with the highest mortality
rate in Europe. But a hope, in Sciamu, could still be there.

CINEMA ITALIANO (ITALIAN CINEMA)

Piccole Italiane (Italia 2017, 18’) di Letizia Lamartire
Nel 1943 il regime fascista vieta la produzione e la vendita di
giocattoli. Le fabbriche di giocattoli saranno riconvertite nelle
industrie di guerra. Questa è la Storia ufficiale. La leggenda inizia
quando Italia, una bambina fortemente fascista e polemica, prende
la decisione di ribellarsi all’editto, durante una recita scolastica,
alzando la testa.
In 1943 the fascist regime bans production and sale of toys.
Toy factories will be reconverted in war industries. This is History.
The legend begins when Italia, a strongly fascist and polemic little
girl, takes the decision to rebel against the edict, during a school play,
raising her head.

Il Regalo Di Alice (Italia 2017, 15’) di Gabriele Marino
Il giorno del suo compleanno Alice riceve da parte del padre un
iPad. Armata di questo tecnologico strumento, Alice riprende la
madre, Claudia, durante l’intera mattinata passata con lei, prima
dell’appuntamento con il papà, Roberto. Appuntamento che rivela
che i due sono divorziati da tre anni. Ma la magia del cinema accorre
in suo aiuto...
On her birthday, Alice receives an iPad from her father. Armed with this
technological tool, Alice shoots videos of her mother, Claudia, during the
entire morning spent with her, before the appointment with her father,
Roberto.The appointment reveals they have been divorced for three years.
But the magic of cinema comes to her aid...

La Lepre (Italia 2018, 15’) di Svetlana Noskova (Lana Vladi)
Nelle gare di sprint Aisha è sempre la vincitrice, ma quando si
tratta della vita reale e della sua migliore amica Maria, interpreta
involontariamente il ruolo del coniglio, un corridore che spinge
la velocità degli altri atleti in un momento migliore, costringendo
Maria a impostare un nuovo ritmo di vita nella propria identità e
nel duro rapporto con sua madre.
In sprint competitions Aisha is always the winner, but when it comes to
real life and her best friend Maria, she involuntarily plays the role of the
rabbit, a runner who pushes the speed of the other athletes to a better
time, forcing Maria to set a new pace of life in her own identity and in
the harsh relationship with her mother.

CINEMA ITALIANO (ITALIAN CINEMA)

Sensazioni d’amore (Italia 2017, 19’)
di Adriano Pantaleo
Un giovane cantante crooner sogna di cantare al Festival di
Sanremo. Un giorno viene invitato come guest star alla festa per il
diciottesimo compleanno della figlia del boss.
A young crooner singer dreams of singing at the Sanremo Festival. One
day he is invited as a guest star at the eighteenth birthday party of the
boss’ daughter.

Mulini A Vento (Italia 2018, 17’) di Simone Spampinato
È possibile abbandonare un passato criminale e iniziare a condurre
una nuova vita? Un singolo diploma può cambiare la vita di un
uomo, aiutandolo a reintegrarsi nella società? Fabio è un uomo
di 50 anni appena uscito di prigione. Ha bisogno di ottenere il
diploma di scuola media per ottenere un lavoro come cassiere
del supermercato ed affrontare le difficoltà della sua vita, nel suo
tentativo di inserirsi nella società.
Is it possible to abandon a criminal past and start leading a new life?
Can a single diploma change the life of a man, helping him to integrate
back into society? Fabio is a 50 year old man who just got out from
prison. He needs to obtain his middle school diploma in order to get a
job as a supermarket cashier and face the hardships in his life, in his
attempt to fit into society.

Il Tratto (Italia 2017, 15’) di Alessandro Stevanon
Federico è un bambino di undici anni che vive in una cittadina del
Nord Italia. Silenzioso e riflessivo, è invisibile per i suoi compagni e
per i genitori. L’incontro con un vecchio artista senegalese aiuterà
Federico a scoprire il suo talento e a imparare a vedere gli altri
per quello che sono: persone con la propria storia fatta di dettagli
silenziosi, che possono essere raccontati solo da chi sa guardare.
Federico is an eleven year old boy who lives in a town in northern Italy.
Silent and thoughtful, he is invisible to his companions and parents. The
meeting with an old Senegalese artist will help Federico to discover his
talent and to learn to see others for what they are: people with their
own story made of silent details, which can only be told by those who
can watch.

CINEMA ITALIANO (ITALIAN CINEMA)

Cani Di Razza (Italia 2017, 20’)
di Riccardo Antonaroli / Matteo Nicoletta
Giulio e Vincenzo, due sceneggiatori trentenni, decidono di
scrivere un cortometraggio ad hoc per vincere il Nastro d’Oro.
Per impietosire il pubblico, Vincenzo propone come protagonista
suo cugino Corradino, un ragazzo sulla sedia a rotelle. Corradino
accetterà ma ad una condizione: dovrà essere anche il regista
dell’opera.
Giulio and Vincenzo, two thirty-year-old scriptwriters, decide to write an
ad hoc short film to win the Nastro d’Oro. To pity the public, Vincenzo
proposes as a protagonist his cousin Corradino, a boy in a wheelchair.
Corradino will accept, but on one condition: he must also be the director
of the opera.

Un Passo Avanti (Italia 2018, 13’)
di Antonella Barbera / Fabio Leone
La sicilia conobbe un uomo che fu un eccellente organizzatore del
tempo; un uomo che combatté isolato, tutti i mali della sua terra.
“Un passo avanti” è un emozionante spaccato sui momenti salienti
della vita di Boris Giuliano, i cui personaggi sono interpretati dagli
alunni dell’Istituto Da vinci di Piazza Armerina, in provincia di Enna.
Sicily knew a man that was an excellent organizer of time; a man that
fought alone all the crimes of his homeland. “Un passo avanti” is an
exciting cross-section on the highlights of the life of Boris Giuliano, whose
characters are played by students of the Da vinci Institute of Piazza
Armerina, in the province of Enna.

Il Legionario (Italia 2017, 13’) di Hleb Papou
Nato da immigrati africani, Daniel è un ufficiale della polizia
antisommossa italiana. Un giorno scopre che la sua squadra deve
liberare la casa occupata dove vivono sua madre e suo fratello.
Born of African immigrants, Daniel is an officer of the Italian riot police
force. One day he discovers his squad has to clear out the occupied
house where his mother and brother live.

CINEMA ITALIANO (ITALIAN CINEMA)

08 Giugno ‘76 (Italia 2017, 16’) di Gianni Saponara
L’8 giugno 1976, le Brigate rosse uccidono a Genova il magistrato
Francesco Coco. Con lui muoiono anche Giovanni Saponara e
Antioco Deiana. È la prima vittima eccellente, il primo attacco al
cuore dello stato da parte delle BR, che per la prima volta decidono
di uccidere con premeditazione. Lo sguardo della moglie e dei figli
di Giovanni Saponara ripercorrerà quella tragica giornata.
On June 8, 1976, the Red Brigades killed magistrate Francesco Coco in
Genoa. Giovanni Saponara and Antioco Deiana also die with him. It is
the first excellent victim, the first attack at the heart of the state by the
BR, who for the first time decide to kill with premeditation. The gaze of
Giovanni Saponara’s wife and children will retrace that tragic day.

La Gatta Mammona (Italia 2017, 15’)
di Paolo Cipolletta
Moncherì è una giovane transessuale con molti meriti. Il suo sogno
è aprire un giorno il suo negozio di artigianato, ma è costretta a
prostituirsi per sopravvivere. Il film racconta del suo rapporto con
i suoi clienti, e cosa essi stiano cercando in lei.
Moncherì is a young transsexual woman with many merits. Her dream
is to open her craft store one day, but she’s forced into prostitution to
survive.The movie tells the story of her relationship with the clients, and
what they’re looking for in her.

CINEMA ITALIANO DOC (DOCUMENTARIES)

Le Case che Eravamo (Italia 2018, 18’)
di Arianna Lodeserto
I primi 50 anni dell’Istituto Autonomo Case Popolari hanno creato
una vera città all’interno di una città per affrontare quello che
è stato e rimane il problema principale e persistente di Roma:
l’edilizia abitativa. Ma di cosa è fatta questa città? Chi viene lasciato
fuori? Gli archivi rispondono. Gli archivi riaffermano.
The first 50 years of the Low-Income Housing Institute created a
veritable city within a city to deal with what has been and still remains
the main and persistent problem of Rome: housing. But what is this city
made of? Who gets left out? The archives respond.The archives reassert.

Waves, L’altro Volto Della Musica Italiana
(Italia 2018, 53’) di Marco D’almo / Francesco Ferraris
Brunori Sas, Levante, Willie Peyote e Bianco, ma anche, tra gli
altri, gli Eugenio in Via Di Gioia, Giorgio Poi, Daniele Celona e
gli Atlante: il vasto calderone socio-culturale dell’indie musicale
italiano racconta gli aspetti invisibili della vita del musicista, dalle
difficoltà lavorative al rapporto con il pubblico, fino alle definizioni
del genere.
the vast social-cultural cauldron of the Italian indie music tells the
invisible aspects of the life of the musician, from the difficulty of working
to the relationship with the public, up to the categories of the genre.

Essere Gigione (Italia 2017, 71’) di Valerio Vestoso
Gigione è il soprannome di Luigi Ciaravola, 70 anni, leader della
canzone popolare nei territori meridionali d’Italia. Chiunque sappia
qualcosa su Gigione e il suo mondo sa benissimo che non c’è nulla
di irrealistico in questa descrizione. Chi non lo conosce farebbe
bene a lasciare che questo documentario lo porti in un viaggio alla
scoperta di un’Italia completamente diversa da quella che di solito
le persone conoscono.
Gigione is the nickname for Luigi Ciaravola, 70 years old, leader of folk
music in the southern territories of Italy. Anyone who knows anything
about Gigione and his world knows very well that there is nothing
unrealistic about this description. Those who do not know him would do
well to let this documentary take them on a journey to discover an Italy
completely different from the one that usually people came to know.

CINEMA ITALIANO DOC (DOCUMENTARIES)

La Ricetta (Italia 2018, 37’) di Giordano Acquaviva
Documentario promosso da Funky Tomato, che indaga le relazioni
profonde tra la musica, il cibo e le migrazioni. A Cersosimo, in
Basilicata, lo chef Federico Valicenti e la sua brigata, formata da
Arouna e Bara del Burkina Faso e Jett dalla Svezia, dimostrano
come la trasformazione del pomodoro diventa un gesto metaforico
di attriti fra abitudini diverse.
Documentary promoted by Funky Tomato, which investigates the
deep relationships between music, food and migration. In Cersosimo,
in Basilicata, the chef Federico Valicenti and his brigade, formed by
Arouna and Bara of Burkina Faso and Jett from Sweden, show how
the transformation of the tomato becomes a metaphorical gesture of
friction between different habits.

Tina Pica (Italia 2018, 46’) di Daniele Ceccarini
Un documentario dedicato alla figura di Concetta Annunziata
Pica in arte Tina Pica, attrice inconfondibile che ha lavorato con
i più grandi registi italiani. Il documentario ripercorre la sua
carriera, il rapporto d’amore e odio con Eduardo, il successo
cinematografico fino a diventare un’icona incontrastata del
cinema italiano, un modello per tutti i caratteristi contemporanei.
A documentary dedicated to Concetta Annunziata Pica in art by
Tina Pica, an unmistakable actress who worked with the greatest
Italian directors. The documentary traces his career, the relationship
of love and hatred with Eduardo, the cinematic success to become
an undisputed icon of Italian cinema, a model for all contemporary
character actors.

A_mozzarella_n_i_g_g_a (Italia 2017, 70’)
di Demetrio Salvi
Il 4 novembre, Maurizio Capone, insieme alla sua bandThe BungtBangt,
ha presentato l’album Mozzarella Nigga in un locale napoletano in
Piazza Bellini. Ci sono voluti otto anni per mettere insieme una
storia sulla natura, la realtà travagliata, le possibilità di redenzione e,
inoltre, Napoli, con un attore insolito e fuori dagli schemi in grado
di creare strumenti impossibili da materiale di scarto.
On the 4th of November, Maurizio Capone, along with his band, The
BungtBangt, presented the album Mozzarella Nigga in a Neapolitan
club in Piazza Bellini. It took eight years to put together a story about
nature, troubled reality, chances at redemption and, also, Neaples, with
unusual leading actor, out of the box, capable of creating impossible
tools out of waste material.

CINEMA DAL MONDO (CINEMA FROM THE WORLD)

Palabras de Caramelo (Parole di Caramello)
(Spagna 2016, 21’) di Juan Antonio Moreno
In un campo profughi nel deserto del Sahara vive un ragazzo sordo
che desidera impara a scrivere. Benvenuti nel mondo silenzioso di
Kori e del suo migliore amico, il cammello Carmel.
In a refugee camp in the Sahara desert lives a deaf boy who wish to
learn how to write. Welcome to Kori and his best friend the camel
Caramel’s silent world.

Arthur Rambo (Francia 2018, 18’) di Guillaume Levil
Alain è un ragazzino dell’isola Reunion nato sul lato sbagliato della
strada. Per guadagnare pochi centesimi, recita le poesie di Arthur
Rimbaud ai guidatori bloccati al semaforo rosso. Il suo migliore
amico vive nei quartieri alti. Ma questa amicizia, che avrebbe potuto
essere un modo per Alain di sfuggire alla sua condizione sociale,
non resisterà ai pregiudizi degli adulti.
Alain is a little boy from the Reunion Island born on the wrong side of
the tracks. To earn a few pennies, he recites Arthur Rimbaud’s poems
to drivers stuck at the red light. His best friend lives uptown. But this
friendship, that could have been a way for Alain to escape his social
condition, won’t resist the adult’s prejudices.

Deux Étés À Tanger (Due Estati A Tangeri)
(Francia/Marocco 2018, 16’) di Eva Tapiero
Sarah e James sono due adolescenti. S’incontrano durante un’estate
a Tangeri e provano i loro primi sentimenti d’amore. S’incontrano
di nuovo l’estate successiva, ma alcune cose sono cambiate.
Sarah and James are teenagers. They meet during one summer in
Tangier and experience their first love feelings. They meet again the
following summer, but some things have changed.

CINEMA DAL MONDO (CINEMA FROM THE WORLD)

Sunken Plum (Prugna d’acqua dolce)
(Cina 2017, 20’) di Xu Xiaoxi / Roberto F. Canuto
Una donna cinese transgender riceve notizie della morte di sua
madre. Essendo l’unico “figlio”, si sente obbligata a tornare al suo
luogo di nascita tra le montagne, anche se dovrà nascondersi da
famiglia e amici.
A transgender Chinese woman receives the news of her mother’s death.
As the only “son”, she feels obligated to return to her birthplace in the
mountains, even though she’ll have to hide her true self from family and
friends.

Are You Volleyball?! (Giochi a pallavolo?)
(Iran 2017, 15’) di Mohammad Bakhshi
Un gruppo di arabi richiedenti asilo è arrivato ad una frontiera
in cui si parla inglese e non può continuare. Sono ogni giorno
in conflitto con i soldati di frontiera, fino al giorno in cui un bambino
sordo-muto diventa un catalizzatore per un modo migliore di
comunicare tra i due gruppi.
A group of Arabian spoken asylum seekers arrive to an English spoken
country border and can’t keep going. They conflict with border soldiers
everyday, ‘till a deaf-mute baby becomes a catalyst for a better way to
communicate between the two groups.

Nowhere Yet (Da nessuna parte ancora)
(Uk 2017, 9’) di Gabriel Bagnaschi
Un adolescente che vive in un quartiere di Edimburgo deve capire
fino a che punto è disposto ad arrivare per salvare la sua crew di
breakdance quando la sua migliore amica inizia a spingere per una
banda di strada.
A teenage boy living in a tough Edinburgh neighbourhood has to figure
out how far he’s willing to go to save his breakdancing crew when his
best friend starts pushing for a street gang.

CINEMA DAL MONDO (CINEMA FROM THE WORLD)

Junior (Sudafrica 2017, 12’) di Bert Dijkstra
Un timido adolescente Zulu fa un disperato tentativo di mettersi
alla prova con suo padre.
A timid Zulu teenager makes a desperate attempt to prove himself
worthy to his father.

El Silencio (Il Silenzio) (Venezuela 2017, 12’)
di Luis Riveros / César Briceño
Elena è l’unica figlia di un agricoltore testardo. Sottomessa e
silenziosa, la sua vita trascorre tra i doveri in solitudine. Tutto
cambia con l’arrivo di Oscar, suo cugino adolescente che sente
un’attrazione immediata per lei, mentre suo padre guarda con
gelosia alla relazione tra i cugini.
Elena is the only daughter of a stubborn farmer. Subdued and silent,
her life elapses between duties in solitude. Everything changes with the
arrival of Oscar, his teenage cousin, who feels an immediate attraction to
her, while his father warns jealous the relationship between the cousins.

Labor (Lavoro) (Usa/Italia 2018, 12’) di Cecilia Albertini
Una madre surrogata affronta un dilemma straziante quando le
viene chiesto di abortire il bambino che porta in grembo per
un’altra donna.
A surrogate mother faces a harrowing dilemma when she’s asked to
abort the baby she carries for another woman.

CINEMA DAL MONDO (CINEMA FROM THE WORLD)

One fine day (Una bella giornata) (India 2018, 10’)
di M.r.Vibin
Tutto inizia come un giorno normale. Un giovane raccoglitore di
stracci rovistava nella solita spazzatura, quando trova qualcosa
d’inaspettato. Uno scatolo cambia la vita di questo ragazzo e di
sua sorella in modo meraviglioso, tanto che un giorno normale è
diventato un bel giorno.
It started as a regular day. A young rag picker was running his usual
garbage route, when he finds something unexpected. It was a treasure
chest that changed the lives of this young boy and his sister in beautiful
ways that, from a regular day, it became one fine day.

Te necesito ya (Ho bisogno di te ora)
(Messico 2017, 16’) di Cremance
Un’adolescente con sindrome di Down si innamora di un ragazzo
albino. In qualche modo fantasioso vede il ragazzo come il suo
personaggio più amato da “Il Brutto Anatroccolo”, il racconto che
leggono insieme.
A teenage girl with Down syndrome falls in love with an albino guy. In
some fantastical way she sees the guy as her most beloved character
from “The Ugly Duckling”, the tale they read together.

Maram (Libano 2017, 6’) di Samer Beyhum
Maram, una bella e vivace bambina, è sfuggita al conflitto siriano con
la sua famiglia e li aiuta a guadagnarsi da vivere in Libano vendendo
fiori in una strada di Beirut. Il documentario ci fa conoscere Maram
come una giovane ragazza con speranze e aspirazioni, piuttosto
che concentrarsi sulla sua vendita di fiori nel cuore della notte.
Maram, a spirited, beautiful little girl, escaped the Syrian conflict with
her family and helps them make a living in Lebanon by selling flowers
on a Beirut street.The documentary gets us to know Maram as a young
girl with hopes and aspirations, rather than focus on her flower-selling in
the middle of the night.

CINEMA DAL MONDO (CINEMA FROM THE WORLD)

Familienurlaub (Famiglia in vacanza)
(Germania 2017, 9’) di Fabian Giessler
Mamma e papà litigano, i bambini sono infastiditi, fuori fa caldo e
sono già in ritardo. È tempo di vacanze. E la nonna sta aspettando
che vengano a prenderla...
Mom and dad are fighting, the children are annoyed, it is hot outside
and they are already late. It’s vacation time. And Grandma is waiting to
be picked up...

Ajándék (Il Dono) (Ungheria 2018, 14’)
di Katalin Olàh / Sandor Csukàs
In un angolo lontano della Transilvania, all’estremità di un villaggio
quasi vuoto, in una piccola casetta, un vecchio vedovo solitario ha
rinunciato alla vita. L’arrivo inaspettato di suo nipote cambia i piani
del vecchio. Possono il ragazzo e il vecchio, entrambi chiusi nel loro
mondo, trovare la connessione attraverso la nuova tecnologia?
In a distant corner of Transylvania, at the far end of an almost empty
village, in a tiny little house, a lonely old widower has given up on life.The
unexpected arrival of his grandson changes the plans of the old man.
Can the young boy and the old man, both closed into their own world,
find connection through new technology?

Video Check (Iran 2018, 9’)
di Mahyar Seyfuury / Masoud Mohammadi
Dal 2014, FIVB ha approvato una regola di controllo video per
ridurre gli errori arbitrali. Secondo questa regola, gli arbitri sono
aiutati dalle telecamere a circuito chiuso a prendere decisioni più
accurate ed essere più giusti nell’arbitrare questo sport.Video
check è la storia di un bambino disabile che ama la pallavolo.
Since 2014, FIVB has approved video check rule to reduce refereeing
mistakes. According to this rule, referees are helped by closed circuit
cameras to make more accurate decisions and do more justice in
refereeing this sport. Video check is a story about a disabled child who
loves volleyball.

CINEMA DAL MONDO (CINEMA FROM THE WORLD)

A Gentle Night (Una Dolce Notte) (Cina 2016, 15’)
di Qiu Yang
In una città cinese senza nome, una madre la cui figlia è scomparsa
si rifiuta di andare dolcemente in questa buona notte.
In a nameless Chinese city, a mother whose daughter is missing, refuses
to go gentle into this good night.

Perfect Love (Amore Perfetto) (Germania 2017, 29’)
di Darius Etemadieh
Manni incontra la donna che stava aspettando: bella, misteriosa
e desiderosa di tornare a casa con lui dal banco dei pegni dove
la trova a fare da modella. “Perfect Love” esplora la bellissima
solitudine di una relazione tra un uomo e un manichino. Ma può
anche un amore così perfetto durare a lungo?
Manni meets the woman he’s been waiting for: beautiful, mysterious,
and willing to come home with him from the pawn shop where he finds
her modeling clothes. “Perfect Love” explores the beautiful loneliness of
a relationship between a man and a mannequin. But can even a love
this perfect last for long?

Vizor (Il Visore) (Iran 2018, 2’)
di Ali Azizollahi / Mohammad Q. Fard
Un fotografo stava fotografando in una zona di guerra, quando...
A photographer was taking photos in a war zone, when...

CINEMA DAL MONDO (CINEMA FROM THE WORLD)

Love (Spagna/Sierra Leone 2018, 27’)
di Raul De La Fuente
I Salesiani di Don Bosco Fambul, a Freetown (Sierra Leone), hanno
avviato a settembre 2016 un programma per salvare ragazze e
adolescenti dalla prostituzione, prendendosi cura di loro in un
ambiente familiare. Aminata è una delle oltre 110 ragazze che
hanno già iniziato una nuova vita, diventando protagoniste del loro
futuro e perseguendo i loro sogni.
The Salesians of Don Bosco Fambul, in Freetown (Sierra Leone) started
in September 2016 a program to rescue girls and adolescents from
prostitution, taking care of them in a family environment. Aminata is one
of more than 110 girls who have already started a new life, being the
protagonists of their future and pursuing their dreams.

CINEMA SPERIMENTALE (EXPERIMENTAL)

Broken (Olanda 2018, 20’) di Gwendolyn Nieuwenhuize
Angel passa le sue giornate a bere vodka e fumare eroina nel suo
appartamento. C’è un’immagine di neve continua sulla TV. Dall’altro
lato della neve c’è un altro mondo, potrebbe essere la sua storia, la
sua paura di un sogno.
Angel spends her days drinking vodka and smoking heroin in her apartment.
There is a continuous snow-image on the TV. On the other side of the snow
there’s another world, it might be her history, her fear of a dream.

Chernobyl.Territory Of Silence (Spagna 2018, 6’)
di Pedro J. Saavedra
Viaggio attraverso Chernobyl e Pripyat, città fantasma nella zona di
alienazione nel nord del paese nella regione di Kiev, vicino al confine
con la Bielorussia. La città di Chernobyl è conosciuta perché subì gli
effetti del peggiore incidente nella storia dell’energia nucleare il 26
aprile 1986.
A trip through Chernobyl and Pripyat, ghost towns in the alienation zone in
the north of the country in the Kiev region, near the border with Belarus
.The city of Chernobyl is known because it suffered the effects of the worst
accident in the history of nuclear energy on April 26, 1986.

Merry-Go-Round (Ucraina/Polonia 2017, 5’)
di Ihor Podolchak
Il circo Ribera&Velasquez dà il benvenuto al suo pubblico nello
spettacolo di video scultura, della durata di cinque minuti,“Merry-GoRound”, un carosello nell’oscurità.
Circus Ribera&Velazquez welcomes the audience to the five minutes long
video sculpture show “Merry-Go-Round”, a carousel in the dark.

CINEMA SPERIMENTALE (EXPERIMENTAL)

Far From Home (Turchia 2018, 10’) di Burak Kum
Fuggita dalla guerra, una ragazzina cerca di vendere fazzoletti in una
strada affollata della città. È caduta in una cerchia di intensa vita urbana
che è crudele come la guerra. Il cuore di una donna che è a conoscenza
della situazione della bambina la motiverà ad aiutarla?
Escaped from war, a little girl tries to sell handkerchiefs in a crowded street
of city. She has fallen into a circle of intense urban life which is as cruel
as war.Will the heart of a woman who is aware of the little girl’s situation
motivate her to help?

Robert Capa War Photographer (Turchia 2018, 3’)
di Ihsan Ezer
Il regista racconta, con la tecnica dello stop-motion, la figura del
celebre fotografo e reporter di guerra.
The director tells, with the stop-motion technique, the figure of the famous
war photographer and reporter.

The Man Who Beat The Man (UK 2018, 3’)
di Ryan Kruger
L’ex campione mondiale dei pesi welter, John H Stracey, si sveglia sul
ring 40 anni dopo la sua lotta vincente. In questo cortometraggio da
incubo assistiamo al combattimento di Stracey contro un avversario
sconosciuto e nel disperato tentativo di proteggersi, facendo
affidamento sui ricordi dei suoi giorni di gloria.
Former welterweight champion of the world, John H Stracey, wakes up in
the ring 40 years after his winning fight. In this nightmarish short film we
witness Stracey fighting an unknown opponent in a desperate attempt to
protect himself, relying on the memories of his glory days.

CINEMA SPERIMENTALE (EXPERIMENTAL)

The Invention Of Cinematography (Italia 2017, 9’)
di Stefano Virgilio Cipressi
Una riflessione sul ruolo delle immagini e delle strutture del
cinema, l’incontro/scontro tra quel “guardarsi guardare” che è l’atto
cinematografico e il soggetto Altro, in questo caso il migrante e gli
stereotipi culturali che lo accompagnano.
A reflection on the role of images and the structures of cinema, the
encounter / clash between that “look at oneself ” that is the cinematographic
act and the subject Other, in this case the migrant and the cultural
stereotypes that accompany him.

Space Dream (Portogallo 2018, 3’) di Vasco Cavalheiro
Un viaggio attraverso il sogno di un bambino negli anni ‘60, quando
l’esplorazione dello spazio era una grande cosa. Come aspirante
astronauta egli sogna tutte le creature che troverà nei suoi viaggi.
A journey through a dream of a child in the 60’s, when the space exploration
was a big thing. As an aspiring astronaut he dreams of all the creatures he
would find on his travels.

For Dies Irae (Usa 2018, 6’) di Michael Woods
Con il suo corto onirico il regista statunitense descrive, come
un’esperienza surreale di forme e colori che variano, si inseguono,
vivono e muoiono attraverso lo schermo, l’inferno americano.
With his dreamlike short film, the American director describes, as a surreal
experience of shapes and colors that change, chase, live and die through the
screen, the American hell.

