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Attore e presentatore, il suo successo nacque come 
comico nel 1971 con “I GATTI DI VICOLO MIRACOLI”. 
Dopo lo scioglimento del gruppo ha partecipato a 
due serie di telefilm:Tutti in Plaestra e Colletti Bianchi 
per Italia1. Nel 1995 ha condotto un programma 
giornaliero per Rai2 “FUORI DAI DENTI”. Nel 1997 
è stato conduttore di Striscia la notizia e nel 2009 
ha lavorato nella trasmissione “Quelli del calcio”. 

Insegnante e coordinatore di stage teatrali per il CENTRO SPERIMENTALE 
DI CINEMATOGRAFIA, per la scuola di Stefano Jurgens, per la scuola di 
Cesare Lanza nonché come direttore della sezione teatrale dell’Accademia 
dei Laghi di Stresa, attualmente è anche coach per gli attori delle sue 
compagnie:“PSEUDOLO”, “MOLTO RUMORE PER NULLA” e “AULULARIA”. 
Per il cinema ha interpretato vari ruoli nei film: “ABBRONZATISSIMI”,”LE 
MELE MARCE”,”ABBRONZATISSIMI 2”,”SELVAGGI”,”GLI INAFFIDABILI”,”POCO 
PIU’ DI UN ANNO FA”,”PER GIUSTO OMICIDIO”,”L’ANNO MILLE”. Per la 
televisione è stato ospite, conduttore e attore di molti programmi e serie 
tv: “UN INVIATO MOLTO SPECIALE”, “NONNO FELICE’, “AVANSPETTACOLO” 
“I RAGAZZI DEL MURETTO” ,”NONNO FELICE 3” ,”I RAGAZZI DEL MURETTO 
2” ,”TG ROSA”,”ITALIA PLURALE” ,”NORMA E FELICE” ,”CASCINA VIANELLO”, 
“HAPPY DICTIONARY” ,”VOGLIA DI CABARET ON THE BEACH”,”TEQUILA 
E BONETTI”,”GIMMI’S FEVER”,”DOMENICA IN”,”LA STAGIONE DEI DELITTI”, 
“CRIMINI”, “IL FALCO E LA COLOMBA” “PROVACI ANCORA PROF!4”

Franco Oppini

Giuria Ufficiale
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Giornalista pubblicista, astrologa, nata a Catania, 
diplomata presso il Liceo Artistico di Catania, con 
una formazione professionale che include anche lo 
studio della danza jazz e lo studio del pianoforte.

Il suo esordio televisivo nazionale lo deve a Luciano 
Rispoli nella trasmissione “Tappeto Volante”. Subito 
dopo, nello stesso anno Massimo Caputi la volle nel 

programma da lui condotto “Galagoal”
Notata da Rai 1 è stata invitata a firmare un contratto per curare i testi 
dello “Zodiaco” del Tg1. Nello stesso anno le sue previsioni furono richieste 
anche a Tg di TMC, ad “Italia sera”, Rai 1 condotta da Luca Giurato. Ecc…
Programmi a cui ha lavorato: Tg1, Rai1, Tg3”, Rai3 “Cominciamo bene”, Rai 
international “La grande Giostra Dei Gol” condotta da Ilaria D’Amico.
“Casa Vip” Cinquestelle, condotto da Maripa Ripa Di Meana
Comunque chic” condotto da Patrizia Pellegrino, Cinquestelle

“Uno Mattina estate”, Rai1. Uno Mattina inverno”,Rai1.
Domenica In”, Rai1, condotta da Paolo Bonolis
Sipario” Rete4.
“Bye Bye Baby” Rai2.
Rubrica di Astrologia nel digitale terrestre curato dal Dott. Maurizio 
Costanzo. Rubrica di Astrologia nel portale di Rosso Alice nel programma 
“Il Lunario”.
Verissimo, canale 5, condotto da Silvia Toffanin.
Da 6 anni è ospite fissa nei programmi “Mattino e Pomeriggio5”, Canale5.
Nel settore editoriale pubblica articoli, interviste su “Astrella”, “Astrolei”, 
“Vero”, “Vip”, “Star”, “VeroTv”.
Ha pubblicato il libro delle previsioni dell’anno 2009 ed Aghi e Spilli di 
Urania, Eroscopo con la casa editrice Armenia.
Per quanto riguarda il teatro ha recitato nei “I Menecmi” e l’”Aulularia” di 
Plauto. 

Ada Alberti
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E’ un regista e sceneggiatore cinematografico 
Italiano.
Dopo la laurea in Scienze Politiche presso 
l’Università di Padova, si trasferisce a Milano, dove 
segue un master in produzione cinematografica 
e televisiva. Inizia a lavorare come freelance in 
case di produzione milanesi che si occupano della 
realizzazione di spot pubblicitari e videoclip. Muove 

i primi passi nel cinema Italiano lavorando principalmente a Cinecittà 
ed in seguito collaborando in produzioni estere. Dopo circa dieci anni di 
esperienza in film diretti da registi come Olmi, Sodebergh, Joffé, Vanzina, 
Salemme e Martinelli, nel 2010 esordisce come sceneggiatore in Spagna 
scrivendo insieme all’attore/regista Jordi Mollà la sceneggiatura di “88” 
per la regia dello stesso Mollà: film prodotto da Media Films e del quale 
sarà anche regista della seconda unità. Debutta nel 2012 alla regia col 
film drammatico “Presto farà giorno” scritto da lui stesso, coprodotto dalla 
Settima Entertainment e da Rai Cinema.Attualmente sta completando 
la stesura finale di una sceneggiatura scritta in collaborazione con Jordi 
Mollà. Le riprese del film sono previste nei primi mesi del 2014 in Canada, 
per la regia di entrambi. 

Giuseppe Ferlito

Attore statunitense, noto principalmente per aver 
interpretato il personaggio di Thorne Forrester nella 
celebre soap opera statunitense Beautiful per 440 
episodi dal 1987 al 1989, Clayton Norcross aveva 
debuttato al cinema nel 1985 nella commedia 
adolescenziale Sky High, a cui erano seguiti 
piccoli ruoli in film e serie televisive, fra cui una 
partecipazione al film italiano Cronaca nera del 

regista Faliero Rosati del 1987. In seguito a Beautiful, Norcross continuerà 
a lavorare principalmente come attore televisivo collezionando numerose 
partecipazione, fra cui si ricordano le due telenovelas argentine La donna 
del mistero e Milagros, la serie TV La donna esplosiva (ispirata all’omonimo 
film), Baywatch, JAG - Avvocati in divisa, Sotto il cielo dell’Africa, V.I.P., Un 
medico tra gli orsi e Pompei. Nel 1998 Norcross ha affiancato Sabina 
Guzzanti nella conduzione della trasmissione televisiva La posta del cuore. 
Nel 2005 ha preso parte alla seconda edizione del reality show italiano di 
Canale 5 La fattoria, da cui è stato eliminato durante l’ottava puntata con 
il 57% dei voti. 

Clayton Norcross
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Creative Director
Direttore creativo, di estrazione art, con oltre 35 
anni di esperienza internazionale su prodotti di 
marca e servizi, con una particolare specializzazione 
per l’industria dell’entertainment.
Dopo diverse esperienze in agenzie di pubblicità, 
per tutto il l978 lavora come art director in CGD, la 
più grande casa discografica italiana degli anni 70, 

realizzando importanti cover di dischi dei maggiori artisti italiani.
Nel ‘79 entra a far parte di Warner Bros. Entertainment come responsabile 
del servizi creativi, assumendo la direzione dei dipartimenti creativi delle 
varie divisioni del gruppo, dapprima della divisione WEA Records, nell’89 
della divisione Warner Home Video, per poi arrivare nel 2003 a guidare 
l’house agency della divisione Warner Bros. Entertainment, che racchiude 
anche la divisione Videogames e Digital. Molti dei suoi lavori come spot, 
packaging, illustrazioni e campagne adv, realizzati per la sede italiana 
sono stati poi adottati e utilizzati a livello internazionale dalla casa madre 
Warner Bros. e dalle sue consociate di altri paesi.
Esperto freelancer, fin dagli inizi affianca questa attività alla sua 
occupazione principale, lavorando con clienti privati e grandi e piccole 
agenzie, producendo lavori nei settori automotive, financial, Leisure & 
Sports, food, etc.
Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, ha insegnato a Milano dal 
1987 al 1992 in corsi specializzati tecniche di illustrazione e di lay-out.
Consulente musicale, sound designer, musicista, arrangiatore e 
compositore, ha frequentato la Civica Scuola di jazz di Milano. Come 
pianista suona in diverse formazioni jazz e soul, tenendo concerti in Italia 
e all’estero. Nell’estate del 2013, pur rimanendone consulente creativo, ha 
lasciato Warner Bros.  per raccogliere direttamente nuove e interessanti 
sfide professionali. 

Fabio Mereghetti
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Produttore, docente e giornalista pubblicista
E’ riconosciuto come uno dei maggiori esperti 
europei nel settore dell’animazione e della televisione 
per i giovani. Fondatore, e attuale presidente, di 
Asifa Italia - sezione nazionale dell’Association 
Internationale du Film d’Animation -, è stato 
consigliere d’amministrazione del Museo Nazionale 
del Cinema di Torino e del programma comunitario 

Media da dove, per tutti gli anni Novanta, ha contribuito alla definizione 
delle strategie di sviluppo dell’industria dell’animazione europea. Dal 1995 
al 2008 è stato consulente della RAI Radiotelevisione Italiana seguendo 
gli start-up delle produzioni in animazione, della Struttura Tematica 
Programmi Ragazzi, di Rai Sat Ragazzi, di Rai Innovazione Prodotto. Sempre 
per la RAI ha fondato e diretto, per dodici edizioni, il Festival Internazionale 
dell’Animazione Televisiva Cartoons on the Bay, divenuto uno dei maggiori 
appuntamenti mondiali del settore. Ha contribuito a favorire la conoscenza 
e la diffusione del cinema d’animazione come autore e curatore di 
programmi televisivi, rassegne, pubblicazioni e mostre. Dal 1987 al 2011 è 
stato docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, di cui 
ha fondato nel 2001 a Torino il Dipartimento Animazione. Ha tenuto corsi 
in diverse università tra le quali la Cattolica e la Bocconi di Milano e la 
Sapienza di Roma. La rivista hollywoodiana “Animation Magazine” lo ha 
segnalato fra le quindici personalità più influenti dell’animazione europea. 
Al momento la sua attività prevalente riguarda la produzione televisiva.

Alfio Bastiancich

Andres Gil, è un attore argentino, la sua formazione 
artistica ha inizio nella sua città natale, Buenos 
Aires, presso l’accademia del Teatro Fernando 
Margenet e presso l’accademia teatrale Mónica 
Bruni. La sua carriera di attore ha inizio nel 2001, con 
la partecipazione ad uno spettacolo teatrale. Solo 
2007, quando viene scelto per interpretare Bruno 
de Il Mondo di Patty, la sua notorietà si espande 

internazionalmente. E’ il vincitore dell’ottava edizione di Ballando sotto le 
stelle e finalista della prima edizione di Pekino Express. Testimonial delle 
campagne pubblicitarie di Sweet Years e co-protagonista nel film DIMMI DI 
SI, a breve nei cinema, attualmente è uno degli attori principali della nona 
stagione di Don Matteo. 

Andres Gil
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Regista, sceneggiatore e produttore
Aiuto regia di Ettore Scola, Dino Risi, Carlo 
Vanzina, F.Massaro, il suo esordio alla regia è con il 
lungometraggio del TV movie IL MITICO GIANLUCA, 
della serie PIAZZA NAVONA, Seguono, negli anni 
successivi, la sceneggiatura e la regia del corto 
SCHIAFFI D’AMORE, prodotto da Rai 1, premiato 
nell’ambito della manifestazione TAORMINA 

CINEMA,del film per le sale SAREMO FELICI, LO SBAGLIO, CHIARA E GLI 
ALTRI, la sit-com SENATOR (Rai 2), la sit-com ANDY E NORMAN (fininvest), 
TUTTI GLI ANNI UNA VOLTA L’ANNO (coproduzione italo-franco-belga), I 
RAGAZZI DEL MURETTO, LINDA E IL BRIGADIERE, CASCINA VIANELLO, 
LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA, VALERIA MEDICO LEGALE, ANGELO 
IL CUSTODE, DIRITTO DI DIFESA,‘SOTTO LO STESSO CIELO’. Autore e 
realizzatore di candid camera per Canale 5, nei programmi COMPLOTTO 
DI FAMIGLIA e SCHERZI A PARTE e autore di alcune sceneggiature, tra 
cui VIAGGIO ITALIANO e UN MOSTRO DA NIENTE. Docente nel seminario 
di recitazione PROVE TECNICHE DI RECITAZIONE, dal 2008 costituisce la 
società di produzione FACCIAPIATTA insieme a Massimiliano Leone.,. La 
soc. attiva presso Rai Fiction la miniserie televisiva FRANCESCO BARACCA, 
di prossima realizzazione insieme a Rodeo Drive. 

Gianfranco Lazotti

Direttore della fotografia e tecnico 
cinematografico Blasco Giurato è un direttore 
di fotografia e ha lavorato con tutti i più grandi 
registi italiani francesi inglesi e americani. 
Raggiunse la fama mondiale con Giuseppe 
Tornatore realizzando Nuovo Cinema Paradiso 
continuando la collaborazione fino alla Pura 
Formalità. Ha avuto molte candidature ai nastri 

d’argento e David di Donatello e ha vinto numerosissimi premi internazionali 
e nazionali compreso un leone d’oro al festival di Venezia con il film Due 
amici. Attualmente è impegnato nella realizzazione dell’ultima fatica di 
Pupi Avati.

Blasco Giurato
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Lungometraggi

Sezione: Lungometraggi
Regia: Stefano Lodovichi
Nazione: Italia
Durata: 97’

Non tutte le storie d’amore sono uguali. Quella di Amanda e Alberto, due studenti 
sedicenni di un liceo artistico di Bolzano, inizia in gita e corre veloce. Alimentata da 
videochiamate e messaggini, riempie di calore e nuove emozioni una quotidianità fatta 
di lezioni e allenamenti di hockey. Dietro un’apparente normalità Alberto però nasconde 
una passione per il mondo del porno amatoriale su web, un mondo fatto di chat erotiche, 
video e discussioni su forum. Quando Amanda scopre che forse è proprio questa sua 
dipendenza a rendere complicata la loro intimità, comincia ad assecondarlo, prestandosi a 
giochi sempre più audaci, fino a farsi filmare mentre fanno l’amore per la prima volta. L’atto 
che più in assoluto li fa sentire uniti, innamorati, invincibili. Ma quel video, che dovrebbe 
rimanere il loro segreto, finisce invece su internet e diventa pubblico. La loro intimità è così 
violata e sporcata dallo sguardo di tutti e si innesca una reazione a catena che mette a 
dura prova il loro amore.

Sezione: Lungometraggi
Regia: Elise Cresson
Nazione: Italia - Francia
Durata: 71’

A Milano, dietro le mura di mattoni rossi di Casa Verdi, si nasconde un mondo a parte, un 
mondo fatto di note di musica e di partite di carte, e in cui gli abitanti hanno tutti un punto 
in comune: sono vecchi musicisti in pensione. Lionello Semprini, figlio di un grande pianista, 
è uno di loro. A causa delle sue manie e della sua esuberanza spesso fuori luogo, fatica a 
farsi accettare dagli altri ospiti della casa. Ma sotto la scorza del giullare quasi nessuno si 
accorge della sua solitudine e del suo mondo interiore dominato dai fantasmi del passato. 
Vincenzo Reina, invece, è l’ultimo arrivato a Casa Verdi. Ben deciso ad evitare ogni contatto 
con gli altri ospiti, questo tenore misantropo trova il suo unico conforto nelle passeggiate 
che fa ogni giorno con il suo vecchio cane afdato, suo malgrado, ad una famiglia d’adozione. 
Ma dall’altra parte della strada una bambina lo osserva... La personalità la più carismatica 
di Casa Verdi è senza dubbio il baritono Claudio Giombi. Dopo una lunga e ricca carriera 
è sempre portato dalla volontà di trasmettere agli altri la sua gioia di vivere e il suo amore 
per la musica, e questa voltà ha un progetto ambizioso: vincere le resistenze degli altri 
ospiti e riunirli in un grande omaggio corale alla musica.

AQUADRO

BENVENUTI A CASA VERDI

21 AGOSTO ORE 16.00
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 17.35
PALAZZO DEGLI UFFICI

20 AGOSTO ORE 16.00
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 10.00
CINE OASI

Sezioni in Concorso
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Lungometraggi

Sezione: Lungometraggi
Regia: Marco Brambini
Nazione: Italia
Durata: 1h 36 min

Arturo, allenatore di calcio senza fama e senza lode, lavora in fabbrica di giorno, va al 
bar alla sera e allo stadio la domenica. La sua vita scorre liscia e piatta fino al giorno 
in cui, in fabbrica, gli si chiede di affiancare Gianluca, un ragazzo down assunto in borsa 
lavoro. Dopo l’iniziale riluttanza, Arturo accetta l’incarico e scopre che Gianluca ha la sua 
stessa passione: il calcio. I due cominciano a frequentarsi e diventano amici. Nasce così 
l’idea di mettere insieme una squadra di calcio con ragazzi disabili, fondare una società e 
iscriversi a un intero campionato di calcio di normodotati. La storia racconta il viaggio della 
squadra per raggiungere la sede della prima trasferta; viaggio tragicomico che cambierà 
per sempre la visione del calcio di Arturo. 

FUORI DAL GIOCO

Sezione: Lungometraggi
Regia: Agim Sopi
Nazione: Kosovo
Durata: 110’

Basato su una storia vera, ‘Agnus Dei’ è un sorta di Edipo dei giorni nostri. Un giovane uomo 
sulla trentina di nome Peter, vive una vita difficile con la madre Maria ed il marito Stojan, in 
un villaggio della Serbia. Peter è nato in Kosovo da un amore proibito tra sua madre Maria 
ed un giovane albanese, ma non ne è a conoscenza.
Siamo in un periodo storico in cui Serbia e Albania sono in conflitto, siamo appunto agli 
inizi della guerra. Peter è costretto da sua madre e gli altri ad andare in guerra, ma è però 
intenzionato a fuggire e a rifugiarsi all’ovest. E’ però costretto ad arruolarsi in un gruppo 
paramilitare in Kosovo. In una azione militare, uccide suo padre Dini, che non ha mai avuto 
la possibilità di conoscere. Non essendo in grado di sopportare oltremodo i crimini militari, 
Peter diserta e scappa tra le montagne con la figlia di Dini. Durante la loro fuga, sono 
inseguiti da entrambi i fronti da serbi e albanesi e durante la luro fuga nascerà tra i due un 
amore. Riescono infine a raggiungere la salvezza in Serbia dove, poco dopo, Peter realizza 
di aver ucciso il suo vero padre e di essersi innamorato di sua sorella, scoperte che lo 
condurrano al suicidio.

AGNUS DEI

Sezione: Lungometraggi
Regia: Ivàn Ruiz Flores
Nazione: Spain
Durata: 62’

Luz decide di entrare. E’ Alejandro a condurla lì. Lui ha un obiettivo, ma lei ancora non lo sa.

LECCIÓN DEBIDA

21 AGOSTO ORE 18.25
CINE OASI
22 AGOSTO ORE 16.00
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 17.25
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 11.25
CINE OASI

21 AGOSTO ORE 17.55
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 19.25
PALAZZO UFFICI
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Sezione: Lungometraggi
Regia: Cristian Natoli
Nazione: Italia
Durata: 60

Il film documentario ripercorre i fatti della cosiddetta Strage di Peteano, attraverso ricordi, 
esperienze e testimonianze e l’analisi del momento storico in cui essa ebbe luogo. La 
narrazione affronta in maniera obiettiva e filologica l’avvenimento principale tramite il 
racconto diretto dei suoi protagonisti, il quale è integrato da descrizioni aventi lo scopo di 
inquadrare geograficamente e storicamente l’episodio, così da concordare ed arricchire 
il valore complessivo della storia, lungamente dimenticata, ma che ha lasciato un segno 
indelebile sul territorio goriziano.

PER MANO IGNOTA - PETEANO, UNA STRAGE DIMENTICATA

Lungometraggi

Sezione: Lungometraggi
Regia: Gianfranco Pannone
Nazione: Italia
Durata: 56

La Comunità ebraica di Roma, la più antica del mondo occidentale, raccontata attraverso 
tre testimoni che rappresentano altrettante generazioni: David, Giovanni e Michela. 
L’anziano e indomito David anni fa è stato il braccio destro dell’ex Rabbino Capo Elio Toaff 
e, grazie all’attività commerciale di cui rappresenta la settima generazione, conosce molto 
bene la sua Roma, a cui guarda con sorniona laicità. Giovanni, che ha quarant’anni, ha 
deciso di investire sull’enogastronomia ebraica e, come altri suoi coetanei, coltiva un forte 
sentimento religioso, in cui il mangiare kosher, cioè conforme alle leggi di Dio, come il rispetto 
dello shabat e delle festività ebraiche, divengono anche riscoperta identitaria. Michela, 
madre trentenne, è guida turistica nel Ghetto di Roma, nel quale accompagna, non senza 
umorismo, i turisti stranieri, lungo un itinerario in cui scorrono le vicende drammatiche dei 
giudei de Roma, dalle persecuzioni dei papi alla Shoà. Ma anzitutto in queste tre persone 
c’è l’orgoglio di rappresentare un pezzo di cultura ebraica nel cuore di Roma.

EBREI A ROMA

Sezione: Lungometraggi
Regia: Francesco Afro de Falco
Nazione: Italia
Durata: 77

Lola Verdis è una ragazza di 25 anni laureanda in architettura presso l’università Federico 
II di Napoli. La sua tesi di laurea consiste nel documentare tramite una handycam le 
correlazioni che sussistono tra costruzioni e simbologia massonica presente negli edifici 
della Napoli del periodo borbonico. Il ritrovamento di un oggetto fuori dal comune la 
porterà ad una concatenazione di scoperte su un antico ordine esoterico la cui cultura è 
occultata da tempo, l’Ordine Osirideo Egizio. 

VITRIOL

21 AGOSTO ORE 11.30 
PALAZZO UFFICI
22 AGOSTO ORE 17.50
CINEMA COMUNALE

21 AGOSTO ORE 12.00
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 19.10
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 19.35
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 16.00 
PALAZZO UFFICI
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Cortometraggi

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Pascal Tessaud
Nazione: France
Durata: 30

Stéphane, 20 anni, vive in un appartamento di sua nonna a Parigi. Per renderla felice, 
accetta di contattare il padre che lavora in un famoso ristorante, e diventa un cameriere lì.
Combattuto tra la sua storia familiare e le tensioni sul lavoro, Stéphane dovrà fare delle 
scelte ...

LA VILLE LUMIÈRE

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Paul Urkijo
Nazione: Spain
Durata: 9’ 22”

Nai è un bambino che vive a Phnom Penh, Cambogia. Ultimamente sta avendo incubi con 
il Yeak, un mostro della tradizione khmer che mangia i bambini che si comportano male. 
Michael, il professore d’inglese della scuola, gli dice che i mostri non esistono, che sono 
storie per bambini. Ma la verità è molto diversa.

MONSTERS DO NOT EXIST

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Donatella Altieri
Nazione: Italia
Durata: 18

Attraverso il testo mitico per eccellenza, Genesi, e ricordando l’antico rituale contadino 
dell’albero amico, viene raccontata l’esperienza tragica della morte di un figlio e mostrata la 
via delicata e silenziosa percorsa da Giovanni per superare il dolore. Così i ricordi affiorano, 
l’animo si placa e il pianto si fa discorso.

GENESI

20 AGOSTO ORE 19.10
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 17.15
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 10.40
CINEMA COMUNALE
21 AGOSTO ORE 12.35
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 11.40
CINEMA COMUNALE
21 AGOSTO ORE 11.25
CINE OASI
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Cortometraggi

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Martin Rosete
Nazione: Spain
Durata: 9’ 40”

La voce in francese di un anziano, confuso dalla storia che vuole raccontarci, salta da una 
scena limite ad altre altrettanto angoscianti. Finché finalmente la trova…

VOICE OVER

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Fabio Massa
Nazione: Italia
Durata: 14 min

....ci sono sguardi che raccontano un mondo senza usare parole...promesse che hanno 
il sapore dell’eternità! E così Joshua, maestro di musica, s’imbatte nella decisione più 
importante della sua vita, certo di una felicità che non avrà fine…

L’AMORE (QUELLO VERO)

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Pierluigi Ferrandini
Nazione: Italia
Durata: 18”

Sud Italia, 1935. La vera storia della dodicenne Bianca Panarese: il suo duro apprendistato 
come operaia tabacchina presso il grande Consorzio e il suo amore per il fratello 
quindicenne Pietro, coltivatore di tabacco, ucciso durante le proteste delle tabacchine 
contro la chiusura del Tabacchificio. 

OROVERDE

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Jerry D’Avino
Nazione: Italia
Durata: 10’ 00”

Secondo alcuni studi già dalla ventitreesima settimana di gestazione il sistema nocicettivo 
del feto è capace di percepire nuovi stimoli provenienti dall’esterno, influenzato dalle 
sensazioni e dalle emozioni della madre. 

AMIR

20 AGOSTO ORE 18.30
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 18.15
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 10.50
CINEMA COMUNALE
21 AGOSTO ORE 12.20
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 11.20
CINEMA COMUNALE
21 AGOSTO ORE 11.45
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 18.40 
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 18.00 
PALAZZO UFFICI
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Sezione: Cortrometraggi
Regia: Elena Bouryka
Nazione: Italia
Durata: 15’

Finalmente, per Valeria, è giunto il giorno che ogni donna sogna sin da piccola: il giorno 
del matrimonio!Bisogna solo stare attente alle damigelle, tutte amiche di vecchia data, 
solo apparentemente affettuose, carine e gentili. Chicca porterà le fedi, Clo scriverà una 
canzone, Emy farà un discorso Dona supervisiona il ricevimento e Antonia, nota per la sua 
capacità di parlare sempre al momento sbagliato, dovrà dipingere un ritratto della coppia 
e parlare il minimo indispensabile. Proprio Antonia, mentre si reca al matrimonio, riconosce 
lo sposo mentre bacia con dolce passione una avvenente fanciulla in una inequivocabile 
posa amorosa. Come se ciò non bastasse, il fedifrago suggella quel bacio regalando un 
gioiello all’amante!Antonia è sconvolta, ancora una volta è al centro di una situazione che 
non sa gestire. Ovviamente il “dirlo alle altre”, è scontato! Il dibattito pure. Dire o non dire 
in nome di una corretta amicizia? E soprattutto: perchè? In nome di cosa distruggere un 
matrimonio, mandando a monte rinfresco, fiori e illusioni?

MEGLIO SE STAI ZITTA

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Antonio Silvestre
Nazione: Italia
Durata: 20

A due giorni dal matrimonio, in una alternanza di tradimenti, confessioni e riflessioni 
sull’utilità della borsa delle donne, i protagonisti Alessandro e Sonia ci portano dentro il loro 
mondo fatto di infedeltà, bugie e cene giapponesi. Si apre con le nozze una nuova pagina 
della loro vita: “la stagione dell’amore”.

LA STAGIONE DELL’AMORE

Cortometraggi

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Flavio Costa
Nazione: Italia
Durata: 11:42

PRE CARITÀ

Chi l’avrebbe mai detto che nella vita per essere tra i primi bisogna travestirsi da ultimi? 
Francesco e Luca, due ex compagni di liceo, si incontrano dopo molti anni ad un incrocio 
stradale. Luca tira a campare facendo due lavori, Francesco è un mendicante che chiede 
l’elemosina per strada. Ma non tutto è ciò che sembra.

20 AGOSTO ORE 19.40 
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 17.00 
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 18.10
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 18.25 
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 17.40
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 19.05 
PALAZZO UFFICI
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Cortometraggi

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Enrico Conte
Nazione: Italia
Durata: 20’46”

Lorenzo ha dieci anni, vive con i suoi pochi parenti lontano dal mondo; è l’estate del 1960 e 
anche pochi chilometri possono sembrare una distanza incredibile. Soprattutto se al di là 
della stessa la realtà di questa famiglia è minacciata da forze di varia natura. Tra queste 
anche ciò che dall’altra parte del bosco squarcia la notte con grida che non hanno niente 
di naturale. 

L’ISOLA DI LORENZO

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Antonio De Palo 
Nazione: Italia
Durata: 30

Riccardo è un bambino con sindrome di Down con una grande passione per il teatro. Nei 
pomeriggi, con la complicità del signor De Angelis, entra furtivamente nel piccolo teatro 
di paese per assistere alle prove di Mattia, che prepara uno spettacolo ispirato a Marcel 
Marceau. Il giovane Mattia, però, nasconde un segreto di cui nessuno può sospettare. 

VOLTI

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Alessandro Zizzo
Nazione: Italia
Durata: 15 min

BIBLIOTHEQUE

Un incontro casuale, un amore che nasce e forse subito finisce, tra le pagine di un libro e 
un treno in partenza.

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Myriam Donasis
Nazione: France
Durata: 25

Muriel ha quasi 40 anni ed ancora non ha avuto figli. Il tempo scorre, dice il suo orologio 
biologico. Ma più di tutto… Muriel è lesbica. Contro la reticenza della sua fidanzata, decide 
di tentare la fortuna in un famoso ospedale in Belgio, dove è possibile l’inseminazione 
artificiale…

HISTOIRE BELGE

20 AGOSTO ORE 16.00
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 20.40 
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 12.35
CINEMA COMUNALE
21 AGOSTO ORE 10.20
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 12.15 
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 10.50
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 17.10 
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 19.20 
PALAZZO UFFICI
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Sezione: Cortrometraggi
Regia: Santi Veiga
Nazione: Spain
Durata: 14

L’impegno di Rake verso argomenti sociali e l’amore è del tutto ironico e spensierato. Rake, 
un individuo inusuale e memorabile, ha però bisogno di trovare una ragione di vita.

EL RASTRILLO SE QUIERE COMPROMETER

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Damiàn Dionisio
Nazione: Argentina
Durata: 11

LA MIRADA PERDIDA

Argentina, 1976, Claudio è costretto a vivere insieme alla sua famiglia in clandestinità, a 
causa delle sue idee politiche. La casa in cui vivono è però scoperta da un gruppo armato. 
Non avendo il tempo di fuggire, Teresa cercherà di proteggere sua figlia in un mondo di 
fantasia, per evitare che la bambina veda l’orrore che stanno per vivere.

Sezione: Cortrometraggi
Regia: FELIPE DEL OLMO
              & DANIEL VALLEDOR
Nazione: Spain
Durata: 4

Ngutu vende quotidiani in strada ma i suoi affari vanno piuttosto male. Amareggiato, inizia 
ad osservare attentamente i passanti al fine dimigliorare i suoi profitti.

NGUTU

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Vito Palmieri
Nazione: Italia
Durata: 15 min

Grazie a una famosa foto di Lucio Dalla un ragazzino comprende che la statura non è 
importante per eccellere nella vita. Il corto è anche un omaggio alla memoria di Lucio Dalla. 

ANNA BELLO SGUARDO

Cortometraggi

20 AGOSTO ORE 16.15 
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 20.25 
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 19.55
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.50 
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 17.50
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 19.00
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 16.30
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 20.10 
PALAZZO UFFICI
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Cortometraggi

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Julio O. Ramos
Nazione: Peru
Durata: 10

UNA CARRERITA, DOCTOR!

Il dottore Ramon Moran guida un taxi per pagare le spese mediche di sua madre. Durante 
un turno di lavoro alla guida del suo taxi, vieni coinvolto in un crimine che metterà alla prova 
il suo orgoglio la sua etica professionale.

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Adriano Foraggio
Nazione: R. D. del Congo
Durata: 29’ 17’’

Il documentario indaga sul fenomeno dei bambini e giovani di strada di Kinshasa (capitale 
della Repubblica Democratica del Congo). Attori sociali che si auto-organizzano attraverso 
strumenti e logiche locali. Differenti voci, canti, ricordi, esperienze: andirivieni di interazioni 
della stessa società, “nessuno escluso”. 

COME GLI UCCELLI - LA RUE À KINSHASA

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Vito Palmieri
Nazione: Italia
Durata: 10 min

Pur essendo di poche parole, Matilde è una bambina dall’intelligenza vivace e dalla 
personalità spiccata. Tra i banchi di scuola, però, c’è qualcosa che sembra turbarla. 
Combinando le suggestioni ricevute dal suo maestro, l’interesse per gli strumenti da 
parrucchiera della madre e la passione per il tennis, Matilde cerca una soluzione drastica e 
sorprendente per ritrovare la serenità.

MATILDE

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Marco Bolla
Nazione: Italia
Durata: 11 min. 30 sec.

LA VISITA

Madre possessiva con marito al seguito incontra, nella sala visite della clinica psichiatrica, 
il non più giovane figlio che ha persol’uso della parola . Al termine della visita, il figlio non 
riprenderà ,però, la via del ritorno al proprio reparto .

20 AGOSTO ORE 10.00 
CINEMA COMUNALE
21 AGOSTO ORE 13.15
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 16.45 
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 20.00 
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 10.10
CINEMA COMUNALE
21 AGOSTO ORE 12.45
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 20.35 
CINE OASI
21 AGOSTO ORE  16.10 
PALAZZO UFFICI
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Cortometraggi

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Marco
Nazione: Italia
Durata: 11’3”

Un uomo comune, costretto a passare la notte in una stazione di servizio, aspetta 
perlustrando il buio attraverso i vetri della sua auto, finché si rende conto di non essere 
solo.

EROGATORE 3

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Neri Andervolti
Nazione: Italia
Durata: 9’

Sospeso nel passato, illuso dal futuro, un uomo cerca di recuperare ciò che nessuno potrà 
mai portargli via.

LETTERA D’AMORE E DI LIBERTÀ

Sezione: Cortrometraggi
Regia: Max Nardari
Nazione: Italia
Durata: 19’

NOI E GLI ALTRI

Carlo e Adele si trasferiscono a Roma sta e stanno cercando una casa in affitto. Dopo varie 
ricerche, attraverso una strampalata agente immobiliare, i due trovano un appartamento 
molto conveniente ma davvero squallido. Adele, casalinga disperata e piena di preconcetti, 
si rende conto sin dai primi giorni di una amara verità: nel loro condominio abitano solo 
extracomunitari! Saranno proprio le visioni distorte di Adele, dettate dai pregiudizi razziali di 
gran parte di noi italiani, a rendere la storia ricca di equivoci attraverso gli incontri-scontri 
con i vari condomini. 

20 AGOSTO ORE 20.25 
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.20 
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 20.50
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.00
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 13.05 
CINEMA COMUNALE
21 AGOSTO ORE 10.00
CINE OASI
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Web Series

Sezione: WebFiction
Regia: D. Malagnino, D. Guerrini, D. Alfonsi
Nazione: Italia
Durata: 32

THE MARDUK’S

Sezione: WebFiction
Regia: Federico Ciceroni
Nazione: Italia
Durata: 35’

Un grafico pubblicitario, appassionato di teatro e che fatica a trovare il coraggio per 
dichiararsi a Francesca. Tutto nella sua vita cambia quando trova una busta sul parabrezza 
della sua auto. Dentro, stampato sul biglietto, un numero di cellulare. Dopo una iniziale 
indifferenza, Simone decide di comporre quel numero, per pura curiosità e dall’altra parte, 
una donna risponde semplicemente con un “Mi spiace, ha sbagliato numero.” Una banale 
scelta. Una banale telefonata. Ma senza volerlo, Simone ha deciso il destino di qualcuno e 
da quel momento piomberà in un incubo nel quale ogni sua decisione potrà essere l’ultima. 
Ma forse, il caso, non è l’unico arbitro della sua vita.

THE CHOICE

Sezione:  WebFiction
Regia: Leonardo Settimelli
Nazione: Italia
Durata: 10 sec.

Il Progettino è una serie comica a tema libero caratterizzata dalla durata fulminea degli 
episodi: ogni sketch dura 6 secondi + 4 di titoli.

IL PROGETTINO

Sit-com famigliare ambientata tra la terra e l’universo.

Sezione: WebFiction
Regia: G. DI PAOLO
Nazione: Italia
Durata: 5 minuti

Borders è una tragicomica rappresentazione del suicidio, pratica sin troppo utilizzata in 
questo tempo di crisi.

BORDERS

20 AGOSTO ORE 18.45 
PALAZZO UFFICI
22 AGOSTO ORE 16.00
CINE OASI

21 AGOSTO ORE 10.00
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 11.25 
PALAZZO UFFICI

21 AGOSTO ORE 11.55
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 17.05
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 16.45
PALAZZO UFFICI
22 AGOSTO ORE 17.20
CINE OASI
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Sezione: WebFiction
Regia: E. Imbucci
Nazione: Italia
Durata: 22’

BAGNINI

Sezione:  WebFiction
Regia: Guido Geminiani
Nazione: Italia
Durata: 72’

Angelica ha 18 anni da poco, è viziata e si persa al Cimitero Monumentale di Milano durante 
il funerale di sua madre...vagando per le lapidi incontra Vittorio, un alpino spavaldo e 
stravagante, che è rimasto incastrato al cimitero insieme alla sua pericolosa mogliettina... 
Nel frattempo Zoe, una dottoranda dell’Università di Padova, sta cercando disperatamente 
una tomba a forma di piramide che le serve per completare la sua tesi incentrata sulla 
figura di un controverso inquisitore.

GLI ABITI DEL MALE

Marina di Pisa, bagno Impero. Mancano 3 giorni all’apertura e con la stagione estiva 
alle porte, al bagno Impero stanno tutti lavorando sotto lo sguardo di Impero e Lora, i 
proprietari del bagno, in attesa dell’arrivo dei primi clienti. Così Ciccio e Stefano, i due scaltri 
tuttofare che sognavano di farsi la vacanza a costo zero, sono ora alle prese con ombrelloni 
da sistemare, sdraie da montare, spiaggia da pulire e “bicchieri da rincollare”, senza però 
togliere lo sguardo da Federica, la bella figliola dei proprietari, che nel periodo estivo da 
una mano al bar del bagno. Tutto è pronto: ombrelloni piantati, sdraie montate, spiaggia 
pulita, bicchieri rincollati, tariffe ritoccate, la barista bellissima pronta a farvi impazzire 
con i suoi cocktel e non solo, il bagnino bellissimo, pronto a salvarvi in acqua e non solo, 
e i tuttofare Ciccio e Stefano pronti a faretutto....e non solo!!!!!.......ed è così che inizierà la 
stagione estiva al bagno, tra la perplessità di Lora e la speranza di Impero che tutto possa 
andare liscio come ne le precedenti stagioni estive.

Sezione: WebFiction
Regia: Riccardo Cannella
Nazione: Italia
Durata: 22 Minuti circa

RUN AWAY THE SERIES

Jonathan si sveglia in un isola apparentemente disabitata, dove nulla sembra avere senso, 
come in un sogno. Un incubo che non tarderà a mostrare il proprio volto, infatti ben presto, 
il ragazzo scoprirà di non essere solo.

Web Series

20 AGOSTO ORE 16.00 
PALAZZO UFFICI
22 AGOSTO ORE 17.55
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 17.30
PALAZZO UFFICI
22 AGOSTO ORE 10.00
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 20.10 
PALAZZO UFFICI
22 AGOSTO ORE 19.25
CINE OASI
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Sezione: WebFiction
Regia: L. Baggio e E. Fiorito
Nazione: Italia
Durata: 10 minuti

STRIPS! LA SITCOM

Sezione:  WebFiction
Regia: MICHELE PINTO
Nazione: Italia
Durata: 14’ 53’’

WEBFICTION CHIAMAMI
(UNA SERIE DI BRAVI RAGAZZI PUGLIESI)

Luca gestisce, insieme al suo assistente Eddy, un piccolo negozio di fumetti che nonostante 
non veda l’ombra di un cliente si è candidato per gareggiare nel “Supernova-Best-Comic-
Shop-Explosive-Contest” un concorso che decreterà il miglior negozio di fumetti del Paese! 
A peggiorare le cose subentra Anita, la ragazza di Luca, che stufa di una vita precaria e 
del lavoro poco redditizio della sua dolce metà, lo costringe a scegliere tra lei e il negozio 
dei suoi sogni... Per Luca sembra arrivata l’ora di mettere da parte le proprie ambizioni e 
cambiare il proprio stile di vita, quando una misteriosa lettera d’oltreoceano riaccende una 
piccola speranza...

Web Series

Matteo, Diego e Nico sono 3 studenti universitari fuoricorso che pur di salvare un loro 
amico vittima della necrosi epatica s’improvvisano escort portando le turiste straniere in 
visita alla puglia per raccogliere i soldi necessari a pagare una costosissima operazione 
chirurgica.

21 AGOSTO ORE 11.25
CINEMA COMUNALE
22 AGOSTO ORE 18.55
CINE OASI

20 AGOSTO ORE 19.50
PALAZZO UFFICI
22 AGOSTO ORE 12.40
PALAZZO UFFICI
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Animazione

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Coke Riobòo
Nazione: Spain
Durata: 13

EL RUIDO DEL MUNDO

Un compositore è afflitto da una strana malattia: egli può sentire ogni rumore nel mondo. 
Attraverso la sua musica, troverà un modo per tenere il rumore sotto controllo.

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Juan Pablo Zaramella
Nazione: Argentina
Durata: 6

LUMINARIS

In un mondo controllato e temporizzato da luce, un uomo comune ha un piano che 
potrebbe cambiare l’ordine naturale delle cose.

Sezione: Cartoni Animati
Regia: Isabel Herguera
Nazione: Spain
Durata: 8’ 25”

BAJO LA ALMOHADA

Documentario d’animazione realizzato con dei disegni e voci di un gruppo di bambini 
residenti in una clinica in India. La chitarra, i balli, una gita al mare, i gatti Sweety e Kitty, 
e le suore che si prendono cura di loro sono alcuni dei tesori e dei sogni che i bambini 
conservano sotto il cuscino.

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Ander Mendia
Nazione: Spain
Durata: 7’ 43”

BEERBUG

Joe gestisce una vecchia stazione di servizio sul bordo della strada. Un giorno decide 
di fare una pausa per bere una birra. I sui sforzi per gustarsi la birra falliscono perché 
qualcuno le sta rubando davanti ai suoi occhi.

20 AGOSTO ORE 11.24
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.20
CINE OASI
22 AGOSTO ORE 11.48
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 12.00
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 18.15
CINE OASI
22 AGOSTO ORE 11.20
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 11.10
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 18.05
CINE OASI 
22 AGOSTO ORE 11.10
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 11.35
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.15
CINE OASI 
22 AGOSTO ORE 12.03
CINEMA COMUNALE
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Animazione

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Nicolò Lombardi
Nazione: Italia
Durata: 5’ 34”

IL RITORNO DI HAIRCUT

I nostri capelli sono parte di noi, eppure li tagliamo e li buttiamo. Che ne è di loro quando 
non sono più sulle nostre teste? La storia di questa lacerante separazione vista da un 
punto di vista nuovo: quello dei capelli di Haircut. Capelli tagliati che non si danno per vinti 
e decidono di intraprendere una nuova vita.

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Amir Admoni
Nazione: Brazil
Durata: 6

LINEAR

La linea è un punto che sta passeggiando.

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Astutillo Smeriglia
Nazione: Italia
Durata: 21’

PRETI

La complicata amicizia di due preti un po’ omofobi.

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Dadomani Studio
Nazione: Italia
Durata: 03’ 00”

THE BOX POLTERGEIST

TheBox e TheDox trascorrono la loro esistenza sul divano di casa davanti alla tv. 
Entrambi sono affetti da una forma di dipendenza televisiva, che si manifesta attraverso 
comportamenti e reazioni completamente opposte, il primo usa la tv per addormentarsi 
mentre il secondo è vittima dell’ istinto irrefrenabile dello zapping. E’ così che la parte 
di pensiero razionale lascia spazio al mondo sconosciuto ed inconsapevole del proprio 
subconscio. Il cervello di TheBox diventa una roccaforte senza più alcuna difesa di fronte 
ai pericolosi stimoli esterni, il segnale audio della tv è il nemico che si insinua tra le sinapsi 
cognitive influenzandone i sogni e controllandone la coscienza, dando vita a sogni ed 
allucinazioni che interagiscono con l’ ambiente circostante senza alcun controllo….

20 AGOSTO ORE 11.45
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.08
CINE OASI
22 AGOSTO ORE 12.10
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 10.30
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.55
CINE OASI 
22 AGOSTO ORE 10.50
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 11.50
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.04
CINE OASI
22 AGOSTO ORE 12.15
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 10.25
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 17.15
CINE OASI 
22 AGOSTO ORE 10.25
CINEMA COMUNALE
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Animazione

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Louis Jean Gore
Nazione: France
Durata: 14

BILLIE’S BLUES

Billie Broussard è giovane, di colore ed ha l’innocenza dell’adolescenza. Presto realizzerà 
che l’amore ribelle può dar vita ad una tragedia. Una tragedia che si sarebbe risolta 
tragicamente se non avesse creduto nei poteri Voodoo di sua nonna.
Billie diventa donna e decide di reagire….continuando a cantare.

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Maria Di Razza
Nazione: Italia
Durata: 3’ 22”

FORBICI

La violenza sulla donna, che trova il suo apice nel femminicidio, non ha una matrice 
dominante. Non c’è un censo, una cultura, una prossimità, o un’esperienza di violenze che 
inneschi un rapporto causa/effetto ben identificabile. Il fenomeno è trasversale, colpisce 
nei luoghi più imprevisti e dilaga, emergendo dalle paludi della reticenza solo in proporzione 
al grado di emancipazione raggiunto dalle donne. L’episodio è ispirato a un fatto di cronaca 
accaduto in provincia di Napoli il 2 luglio 2012.

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Ramin Rahbar
Nazione: Iran
Durata: 3

SCALE

La vita, dall’inizio all’inizio.

Sezione:  Cartoni Animati
Regia: Peter Marcias
Nazione: Iran
Durata: 12’

IL MONDO
SOPRA LA TESTA

Cagliari. Siamo in un mondo disegnato e c’è identità completa tra leader politico e potere 
assoluto. E sempre in questo mondo fantastico è possibile che un gruppo di gay, lesbiche 
e trans rapisca il capo dei capi e chieda un riscatto politico per il suo rilascio. Ma chi ha 
vissuto di ipocrisia, chi ha fatto della menzogna la chiave del suo successo, potrà mai 
essere davvero sincero?

20 AGOSTO ORE 11.20
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.50
CINE OASI
22 AGOSTO ORE 11.45
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 11.55
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 16.00
CINE OASI
22 AGO ORE 12.21
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 10.15
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 17.40
CINE OASI
22 AGOSTO ORE 10.15 
CINEMA COMUNALE

20 AGOSTO ORE 10.00
CINE OASI
21 AGOSTO ORE 17.50
CINE OASI
22 AGOSTO ORE 10.00
CINEMA COMUNALE



- 26 -

Cortometraggi Scuole

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Francesco Filippi
Nazione: Italia
Durata: 10’

MEMORIAL

Presso un memoriale di guerra, una bambina incontra un misterioso vecchio, che sembra 
un soldato fantasma e che non riesce a ricordare il nome del suo migliore amico, morto 
in battaglia. [corto realizzato presso la School of Visual Arts di NY - valutate voi se rientra 
nella categoria scuole o in quella dei corti]

ARTE IN VIDEO

Avere una foto ricordo con la Venere del Botticelli? Pulire quel trascurato vetro sporco 
nella locanda della Vocazione di San Matteo di Caravaggio? Oppure regalare un attimo di 
divertimento a quella povera Gioconda... A partire da alcuni celeberrimi dipinti, le ragazze e 
i ragazzi di Senago hanno inventato ed interpretato delle brevi ma efficaci incursioni nello 
spazio dei quadri che hanno poi messo in scena grazie ad un set in geen screen allestito 
nelle scuole. Il video è stato realizzato nell’ambito dei laboratori di La carta si anima 2012

NEL BUNKER DEGLI ANGELI

Un gruppetto di studenti dell’Educandato Agli Angeli progetta e realizza una bravata: 
esplorare nottetempo il bunker tedesco della 2° Guerra Mondiale presente all’interno della 
scuola e mai esplorato dai tempi della guerra. La leader del gruppo, Dafne, rimane sola 
all’interno del bunker nottetempo e qui fa una singolare scoperta: un passaggio segreto 
che porta in una piccola stazione radio ricetrasmittente che risale all’epoca della guerra. 
Ma l’evento straordinario è che qui incontra uno strano personaggio, un tenente tedesco 
rimasto lì chissà come e chissà perchè, con una missione ancora da portare a termine: 
inviare un messaggio alla amata, una ragazza di Verona con cui ha una relazione. Dafne 
esegue la missione che le ha affidato il tenente e, sempre di notte, raggiunge la casa della 
ragazza. La “ragazza” però ora è diventata una anziana signora che sembra attendere 
la lettera da molto tempo. Terminata la missione Dafne si risveglia in Educandato, nella 
stanza che condivide con una collega: è stato tutto un sogno? 

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: II B e II A della Scuola secondaria
               di via Risorgimento e di via Monza
               del Comune di Senago
Nazione: Italia
Durata: 11’ 45”

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Alessandro Zonin
Nazione: Italia
Durata: 34’

20 AGOSTO ORE 10.35
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 10.10
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 10.00
PALAZZO UFFICI
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Cortometraggi Scuole

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Michele Velludo
Nazione: Italia
Durata: 30 minuti

AQUABA

Tre ragazzi si ritrovano in un mondo parallelo governato da creature misteriose. Per uscirne, 
dovranno finire il gioco che li ha condotti nel mondo di Aqaba. (Liberamente ispirato a 
Jumanji) 

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Daniele Bannò
Nazione: Italia
Durata: 17.05

MALARAZZA

Come in Romeo e Giulietta, Graziella Belli e Rosario Benvenuto provenivano da famiglie in 
guerra fra di loro, ma a differenza del romanzo Shakesperiano, le famiglieinquestione sono
dueclanmafiosiincontrapposizionefraloro.I due ragazzi non vogliono offuscare il loro amore 
fiorente e darla vinta alle loro famiglie, così programmano e fantasticano una nuova vita 
insieme, in un altro luogo e con altre prospettive per il loro futuro. Le difficoltà per questa 
decisione non si fanno attendere, solo un evento drammatico porterà Graziella ad un gesto 
di grande coraggio, per dire basta a quella vita fatta di soprusi, omertà, di amori sognati e 
mai realizzati. Proverà a riprendersi la sua vita e a dare speranza anche a quella degli altri.

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: E. Faccilongo e P.  Russo
Nazione: Italia
Durata: 12

DALLA PARTE DEL MARE

Presso un memoriale di guerra, una bambina incontra un misterioso vecchio, che sembra 
un soldato fantasma e che non riesce a ricordare il nome del suo migliore amico, morto 
in battaglia. [corto realizzato presso la School of Visual Arts di NY - valutate voi se rientra 
nella categoria scuole o in quella dei corti]

20 AGOSTO ORE 11.45
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 11.20
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 12.05
PALAZZO UFFICI
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Cortometraggi Scuole

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: M. Di Gerlando - L. Gibelli
Nazione: Italia
Durata: 12

GARGABULLO E LE FOLLETTE MANGIAFRUTTA

Gargabullo e isuoi due scagnozzi peste e birba sono ghiottissimi di follette mangiafrutta..
mettono un piano infallibile per catturarle tutte ma...

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Marco Di Gerlando
Nazione: Italia
Durata: 20

SENZA RITORNO

Alessio e Daniele sono due fratelli, presi di mira, nel corso degli anni, da un’insegnante 
della loro scuola. Insieme ad alcuni amici decidono di prendersi una vendetta cercando 
di spaventare la figlia della professoressa mediante un’imboscata, ma quello che doveva 
essere un semplice scherzo si trasforma in una tragedia che spezzerà per sempre l’unione 
tra gli amici..

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Daniele Faccilongo
Nazione: Italia
Durata: 10

RICEVITORI PASSIVI?

Perchè quando si diventa adulti, ci si dimentica di essere stati adolescenti...

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Daniele Santonicola
Nazione: Italia
Durata: 8’ 20”

LA COSA GIUSTA DA FARE

La società, oggi, spogliata degli antichi valori, vestita della superficialità dell’apparire, incide 
profondamente, molto spesso negativamente, sullo sviluppo psicofisico degli adolescenti 
limitandone l’autonomia e la libertà di pensiero. Non è la storia di un amore adolescenziale 
né di un rapporto conflittuale con i genitori. E’ la storia di una affannosa corsa per 
riappropriarsi della propria identità. 

21 AGOSTO ORE 10.10
PALAZZO UFFICI

21 AGOSTO ORE 10.00
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 12.35
PALAZZO UFFICI

20 AGOSTO ORE 11.25
PALAZZO UFFICI
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Cortometraggi Scuole

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Emanuele Faccilongo
Nazione: Italia
Durata: 12

TESTIMONI DEI DIRITTI

Un giornalista infiltrato indaga sul mondo dello sfruttamento degli immigrati. Una dura 
realtà che investe soprattutto le regioni del Sud Italia.

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: V. Camardelli e A. Marinetti
Nazione: Italia
Durata: 6’ 15”

UNA BELLA GIORNATA

Una famiglia borghese... Un padre arrogante, una madre insensibile, una figlia spocchiosa... 
Solo Francesco, il figlio più piccolo, conserva ancora una sana innocenza e non comprende 
l’atteggiamento dei più grandi... Ma arriverà qualcosa che sconvolgerà tutti e ci farà 
riflettere

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Mattia De Pascali
Nazione: Italia
Durata: 11’ 13”

CANDY SCHOOL

Una bambina è vittima di uno scherzo di cattivo gusto da parte dei compagni di classe. Da 
quel momento in poi per lei inizia un vero e proprio incubo. Incapace di trovare aiuto negli 
adulti, tenta di allontanarsi dai suoi coetanei, ma viene continuamente perseguitata dai 
bulli. Solo un’amica le rimarrà vicino e le darà la forza di resistere.

21 AGOSTO ORE 10.55
PALAZZO UFFICI

21 AGOSTO ORE 10.50
PALAZZO UFFICI

21 AGOSTO ORE 10.20
PALAZZO UFFICI
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Cortometraggi Scuole

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Jacopo Mancini
Nazione: Italia
Durata: 10

GINEVRA

Ginevra ha 18 anni e frequenta un liceo di provincia. La scuola si trova in mezzo ad una zona 
industriale: un territorio vuoto, animato soltanto dai camion che sfrecciano lungo l’asfalto 
bollente delle strade. Ma Ginevra vuole andare oltre, sognare...

Sezione:  Cortometraggi Scuole
Regia: Giuseppe Massarelli
Nazione: Italia
Durata: 10’

STRAPPA E VINCI

La vita è strana, può essere un gioco e in un attimo può cambiare...

21 AGOSTO ORE 11.20
PALAZZO UFFICI

21 AGOSTO ORE 11.05
PALAZZO UFFICI
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20 AGOSTO - ore 21.30 - VILLA COMUNALE
FILM “DALLA VITA IN POI” 
di Gianfrancesco Lazotti

21 AGOSTO - ore 19.15 - CINEMA COMUNALE
FILM “COME NON DETTO”
di Ivan Silvestrini

21 AGOSTO - ore 21.30 - VILLA COMUNALE
VIDEOCLIP “COME NON DETTO”
di Ghemon e Syria

21 AGOSTO - ore 22.00 - VILLA COMUNALE
FILM “LA STRADA VERSO CASA”
di Samuele Rossi

Film fuori concorso
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Concorso Fotografico
Contestualmente all’Ariano International Film Festival, 
è stata dedica alla fotografia una intera sezione con due diversi temi, 
una dedicata al cinema e una seconda con un tema libero.
Al concorso hanno partecipato fotografi prefessionisti e non, provenienti 
da più di dieci nazioni distribuite in quattro continenti.
Il concorso prevedere la partecipazione ad una mostra fotografica che 
sarà allestita nell’atrio del Palazzo degli Uffici dal 20 al 22 agosto ed una 
cerimonia finale di premiazione la sera del 22 agosto.

Contestualmente al concorso fotografico, sarà realizzato un workshop di 
fotografia a numero chiuso, a cura del fotografo Francesco Truono e con 
la partecipazione di Michele Mari.

GIURIA

Blasco Giurato  Presidente di giuria (Direttore di fotografia)
Andrea Covotta (Giornalista)
Francesco Truono (Fotografo)
Ivana Infantino (Giornalista)
Pietra Barrasso (Pittrice)
Rocco Russo  (Ceramista)

Concorsi interni
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A.M. Ahad (Bangladesh)
Alina Palamarciuc (Portogallo)
Anh Tu Nguyen (Germania)
Andrea Cattano (Italia)
Andre Woodard (USA)
Aydin Cetinbostano (Turchia)
Antonella Zito (Italia)
Alessandra Baldon (Italia)
Angelo Abate (Italia) 
Bianca Harvey (UK)
Carlo Lazzari (Italia)
Cedric Bastie (Francia)
Cesarr S.T. (Canada)
Christophe Debon (Francia)
Claudio Menna (Italia)
Deborah Di Donato (Italia)
Elena Karakitsou (Grecia)
Eugenia di Pasquale (Italia)
Francesco Amato (Italia)

Elenco Finalisti Sezione Fotografia

Francesco Belcecchi (Italia)
Friargiu Nicola (Italia)
Hadi Asgari (Iran)
Hansa Tangmanpowadol (Tailandia)
Ismail Ferdous (Bangladesh)
Jane Soodalter (USA)
Josiah Burke (Irlanda)
Kuba Rodziewicz (Polonia)
Mahfuzul Hasan Bhuiyan (Bangladesh)
Maria Saracino (Italia)
Monica Mietitore (Italia)
Petra Rossi (Italia)
Renee Base (USA)
Simone Sapia (Italia)
Sam Ivin (UK)
Samrat Goswami (India)
Sudipo Das (India)
Suzette Troche (USA)
Zarko Pijak (Croazia)
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20 AGOSTO ore 16.00
VILLA COMUNALE

SFILATA COSPLAY

21 AGOSTO ore 10.00
VILLA COMUNALE 

SFILATA COSPLAY

21 AGOSTO ore 17.00
 VILLA COMUNALE

PREMIAZIONE CONCORSO 
COSPLAYERS

Concorso
Colonna
Sonora

Concorso 
Cosplayer

20 AGOSTO ore 21.00
VILLA COMUNALE

PREMIAZIONE CONCORSO 
COLONNA SONORA
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20 AGOSTO

ORE 11.00-13.00 Sala Consiliare (ex eca)
Proiezione sezione serie web:
BAGNINI  44’ - GLI ABITI DEL MALE   72’

ORE 16.30-19.30 Sala Consiliare (ex eca) 
Presentazione giuria ufficiale e proiezione sezione serie web:
THE MARDUK’S 64’ - RUN AWAY THE SERIES 44’ - IL PROGETTINO 3’30”

ORE 21.30-23.30 Piazza San Rocco
Proiezione animazione:
BILLIE’S BLUES 14’ - IL MONDO SOPRA LA TESTA 12’ - IL RITORNO DI 
HAIRCUT  5’34” - PRETI  21’ - BEERBURG 7’43” - BAJO LA ALMOHADA 8’25” 
- FORBICI 3’22” - EL RUIDO DEL MUNDO 13’ - LUMINARIS  6’ - LINERAR  6’ - 
THE BAX POLTERGEIST  3’ - SCALE  3’

21 AGOSTO

ORE 11.00-13.00 Sala Consiliare (ex eca)
Proiezione animazione:
BILLIE’S BLUES 14’ - IL MONDO SOPRA LA TESTA 12’ - IL RITORNO DI 
HAIRCUT  5’34” - PRETI  21’ - BEERBURG 7’43” - BAJO LA ALMOHADA 8’25” 
- FORBICI 3’22” - EL RUIDO DEL MUNDO 13’ - LUMINARIS  6’ - LINERAR  6’ - 
THE BAX POLTERGEIST  3’ - SCALE  3’

ORE 16.30-19.30 Sala Consiliare (ex eca)
Proiezione serie web:
WEB FICTION CHIAMAMI 30’ - THE CHOICE 70’ - BORDES 30’ - STRIPS! LA 
SITCOM  20’

ORE 21.30-23.30 Piazza San Rocco
PREMIAZIONE GIURIA POPOLARE E PROIEZIONE OPERA VINCITRICE

Programma Comune di Flumeri

Sale di proiezione
Flumeri e Savignano Irpino
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20 AGOSTO

ORE 11.00-13.00 Castello Guevara
Proiezione sezione cortometraggi:
UNA CARRERITA, DOCTOR! 10’ - COME GLI UCCELLI 29’17” -  MONSTERS DO 
NO EXIST 9’22” - L’AMORE (QUELLO VERO) 14’ - OROVERDE 18’ - GENESI 18’

ORE 16.30-19.30 Castello Guevara
Proiezione sezione cortometraggi:
L’ISOLA DI LORENZO 20’46” - VOLTI 30’ - NOI E GLI ALTRI 19’ - BIBLIOTHEQUE 
15’ - EL RASTRILLO SE QUIERE COMPROMETER 14’ - ANNA BELLO SGUARDO 
15’ - MATILDE 10’ - HISTOIRE BELGE 25’ - PRE CARITA’ 11’42” - NGUTU 4’

ORE 21.30-24.00 Piazza Umberto I
Proiezione sezione cortometraggi:
LA STAGIONE DELL’AMORE 20’ - VOICE OVER 9’40” - AMIR 10’ - LA VILLE 
LUMIERE 30’ - MEGLIO SE STAI ZITTA 15’ - LA MIRADA PERDIDA 11’ - 
EROGATORE 3  11’30” - LA VISITA  11’30” - LETTERA D’AMORE E DI LIBERTA’  9’

21 AGOSTO

ORE 11.00-13.00 Castello Guevara
Presentazione Giuria Ufficiale e proiezione sezione cortiscuola:
GARGABULLO E LE FOLLETTE MANGIAFRUTTA 19’ - MALARAZZA 17’05” - 
AQABA 40’ - SENZA RITORNO 20’

ORE 16.30-19.30 Castello Guevara
Proiezione sezione cortiscuola:
MEMORIAL 10’ - ARTE IN VIDEO 11’45” - DALLA PARTE DEL MALE 12’ - NEL 
BUNKER DEGLI ANGELI 34’ - LA COSA GIUSTA DA FARE 8’20” - TESTIMONI 
DEI DIRITTI 12’ - UNA BELLA GIORNATA 6’15” - CANDY SCHOOL 11’15” - 
GINEVRA 10’ - STRAPPA E VINCI 10’ - RICEVITORI PASSIVI? 10’

ORE 21.30-24.00 Piazza Umberto I
PREMIAZIONE GIURIA POPOLARE E PROIEZIONE OPERA VINCITRICE

Programma Comune di Savignano Irpino



- 37 -

SLOW FOOD
Degustazioni “alla scoperta di un territorio” e Banco 
d’assaggio dell’Enoteca a cura di Slow Food / Slowine
Villa Comunale
20 - 21 - 22 agosto ore 18.00 - 24.00

CONVENZIONI BAR, EAT STREET & RESTAURANT
per ritiro Pass
Punto Informazione Coop. Sociale Artour
(adiacente Palazzo Uffici)

TORNEO MAGIC EVENT
PUNTO “Negozio Bianco giochi”
Piazza Giulio Lusi, 1
21 agosto ore 10.00

CASTELLI E FORTIFICAZIONI IN PROVINCIA DI AVELLINO
Racconto per immagini a cura di:
Giuseppe Ottaviano/Associazione Culturale Terre di Campania
Sala Castello
21 agosto ore 10.00

MOSTRA FOTOGRAFICA
a cura di Francesco Truono
in collaborazione con la Banca della Campania
Palazzo degli Uffici 
20-21-22 agosto ore 10.00

BAND LOUNGE ISLAND
Villa Comunale 
22 agosto ore 21.00

Gusto, intrattenimento e musica
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Patrocinini

Comune di
Ariano Irpino

Comune di
Savignano

Comune di
Flumeri

Sponsori

Comune di
Greci

Comune di
Villanova del B.
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Partners

Associazioni

R

by Adamo
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