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 11 / 16 novembre 2019 
CINETEATRO AUGUSTEO
 CINEMA SAN DEMETRIO

 

LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DEL FUTURO



Le proiezioni mattutine sono riservate agli allievi delle Scuole di Salerno e Provincia che aderiscono all’iniziativa.

INCONTRI CON GLI STUDENTI

CINEMA AUGUSTEO - Salerno
11 NOV.     INTERVENTO CULTURALE
 con l’attrice salernitana Antonella VALITUTTI
 e con Emiliano DI GIANNI
 (uno dei più brillanti campioni italiani di e-games)
13 NOV.     INTERVENTO CULTURALE
ore 10,15    Clotilde GRISOLIA (associazione Oltre il Teatro)
14 NOV.     INTERVENTO CULTURALE
ore 10,15    Incontro con l’associazione
 “Blam, strategie adattive”

11 nov. - h 10,45
16 nov. - h 08,30

11 nov. - h 08,45
14 nov. - h 10,45

12 nov. - h 11,30

13 nov. - h 08,45

15 nov. - h 08,30

15 nov. - h 11,30
12 nov. - h 08,30
16 nov. - h 10,30 13 nov. - h 10,45

14 nov. - h 08,45
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IL LAVORO
Il 73° Festival Internazionale del Cinema 

di Salerno ha voluto quest’anno concen-
trare l’attenzione del pubblico ed in parti-
colare dei giovani sui problemi relativi al 
lavoro dedicando loro una serie di filma-
ti, di incontri e di open forum, per creare 
un tavolo di lavoro tematico che mettesse 
a fuoco le varie emergenze derivanti dalla 
mancanza del lavoro e dall’inadeguatezza 
dei provvedimenti governativi in corso che 
rappresentano una goccia nel mare delle 
necessità della popolazione.

Tutti cerchiamo il lavoro ma in pochi in-
quadriamo il problema.

Il lavoro non si crea con la bacchetta ma-
gica, non cade dal cielo, non si trova dietro 
l’uscio della porta di casa.

Innanzitutto, prima di parlare di lavoro, 
dobbiamo analizzare noi stessi, i nostri stu-
di, le nostre tendenze, le nostre capacità di 
anticipare scenari, e poi cercare di costrui-
re intorno a noi degli incubatori di interessi 
comuni che possano trasformarsi in moto-
ri di sviluppo adeguati ai tempi fortemente 
condizionati da processi di crescente inter-
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nazionalizzazione e competitività.
Di certo lo Stato non è in grado di for-

nire lavoro per tutti. Diventa quindi neces-
sario poter contare sull’aiuto di cittadini 
volenterosi ed intraprendenti, capaci di 
creare imprese, industrie, alberghi, attività 
commerciali in diversi settori che possano 
generare lavoro e costruire barriere con-
crete alla povertà e all’indigenza dilagante 
ed insopportabile in un paese civile.

Purtroppo in Italia oggi costituire impre-
sa, anche di piccole dimensioni, è molto 
difficile. Burocrazia insopportabile, infini-
te leggi e tempi lunghi in attesa dei decreti 
attuativi spesso incomprensibili e contrad-
dittori; responsabilità infinte dirette ed in-
dirette, direttive nazionali e sovranazio-
nali, dissuadono invece di incentivare ed 
invogliare a fare impresa.

Ai governanti dunque l’appello a punta-
re sulle semplificazioni e sull’incentivazio-
ne dando concreti supporti a tutti coloro 
che mostrano interesse e che sono capaci 
di proporre nuove e durature iniziative sul 
nostro territorio.

Mario De Cesare
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CONTRO L’USURA OPEN FORUM 

AR Production e  Festival Internazionale del Cinema di Salerno
 presentano il cortometraggio “USURA ”.

 A seguire OPEN FORUM con : 
Vincenzo Procida - regista 

Massimo Bonetti e Danilo Brugia - attori
 Antonio Galdi - Presidente dell’Associazione “Amici del Tricolore” 

 La Fondazione Antiusura Exodus ’94 parteciperà con 
l‘Avv. Annalisa d’Amora e il Dr. Rosario De Simone 

Per il Festival Internazionale del Cinema di Salerno ci saranno: 
Dr. Mario  de  Cesare - presidente 

Avv. Paola  de  Cesare - direttore artistico  
Avv.  Tullio Benissone - critico cinematografico

 Partecipazione straordinaria di Angela Lampasona, 
vedova di Fortunato Arena (Carabiniere e Medaglia d’Oro al Valore Militare)



SEZIONE LUNGOMETRAGGI
AMANET (L’ULTIMA VOLONTÀ)
Nazione:ALBANIA/ ITALIA – Lingua: Albanese – sottotitoli: Italiano

Regia: Namik AJAZI 
Distribuzione e Produzione: Mediavision
con Amos ZAHARIA, Eva ALIKO, Myzafer ZI-
FLA, Alfred TRE-
BICKA, Sadush 
YLLI, Flora VONA 
Albania, anni 80. Men-
tor Hasa, un ufficiale dei 
Servizi Segreti, passa dal 
ruolo di “spia” a quello di 
uomo sotto sorveglianza. 
Quando intuisce il peri-
colo, Mentor si rinchiude 
in una stanza segreta e 
si registra raccontando 
gli eventi in cui è stato 
coinvolto dall’inizio del 
regime comunista. Il suo 
ultimo desiderio sarà di 
svelare al mondo intero la 
sua storia.

A.N.I.M.A.
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano

Regia: Pino AMMENDOLA e Rosario Maria 
MONTESANTI
Distribuzione e Produzione: DC&L 
con: Pino AMMENDOLA, Adolfo MARGIOTTA, 
Massimo OLCESE, Augusto ZUCCHI, Andrea 
RONCATO, Giorgio GOBBI, Franco OPPINI, 
Pasquale ANSEL-
MO, Paolo BU-
GLIONI, Mino CA-
PRIO, Maria Letizia 
GORGA, Annalisa 
FAVETTI, Massi-
mo CORVO, Clelia 
RONDINELLA, 
Enzo GARRAMONE 
Il politico e parlamentare 
Anio Modòr entra in coma 
e si risveglia in una sorta 
di inferno laico, la “zona 
nera”: un vecchio aereo, un 
DC3 Dakota Douglas (l’ae-
reo del film Casablanca) fermo su un piazzale sotto un terribile e 
interminabile temporale. Ad accoglierlo lo Steward K666 (Adolfo 
Margiotta) affiancato da una hostess (Clelia Rondinella) e da un 
Tutor (Massimo Olcese). Il tutor gli illustra il suo destino: vedrà, 
per l’eternità, trasmessi su un monitor, le tristi e devastanti conse-
guenze delle sue azioni, da lui considerate veniali, ma che hanno 

condizionato la vita di tante persone creando danni irreparabili, 
senza che lui se ne sia mai reso conto. Dopo aver visionato i primi 
peccati e le relative conseguenze, Modòr riesce a fuggire dall’aereo 
e, percorso un lungo tunnel, si trova davanti alla casa della sua 
infanzia. È il giorno del suo ottavo compleanno e Anio bambino sta 
festeggiando con la madre e il padre.
Quel luogo onirico è una sorta di Paradiso, dove chi ha vissuto con 
altruismo ed amore per il prossimo, rivive i momenti più felici della 
propria vita e, dopo un lungo sonno, ne perde coscienza, per poterli 
rivivere all’infinito come se fosse la prima volta. Modòr viene poi 
processato da tre giudici, una donna, un barbone e un uomo di co-
lore, che gli chiedono di riconoscere le proprie colpe. L’onorevole 
si rifiuta e parla d ingiustizia, così verrà condannato a rispondere 
di fronte a Lui... colui che è più in alto di tutti. “Lui” è semplice-
mente lui stesso all’età di otto anni, che lo rimprovera dicendogli di 
essere stato cattivo e di aver fatto male i compiti. Quando il bambi-
no lo congeda Modòr si sveglia dal 
coma con la consapevolezza che la 
sua condanna è solo rimandata, che 
il posto su quell’aereo è prenotato 
da sempre e per sempre

DER WALD
Nazione: GERMANIA/REPUBBLI-
CA CECA – sottotitoli: Italiano

Regia: Viktor GASIC 
Distribuzione e
Produzione: Utopia Viktor 
Gasic Film
con: Daniel FRITZ, René 
ERLER, Sabrina STREHL 
Due coppie insieme ai propri figli 
fanno una gita nel bosco. Sono gio-
vani e di successo e sono parte integrante radicata nell’establish-
ment sociale e politico contemporaneo. 
Quando i bambini scompaiono durante un temporale, tutta l’im-
palcatura della loro amicizia comincia a sbriciolarsi. Nel giro di 
pochissimo tempo cade la facciata borghese e dal gruppo si svilup-
pa uno psicogramma di una cultura persa. Comincia un’odissea 
attraverso i boschi che si trasforma sempre di più in un viaggio 
nella realtà metafisica.

DUST
Nazione: GERMANIA/India – 138 – Lingua: Inglese

Regia: Udita BHARGAVA 
Produzione: Titus Kreyenberg
con: Morten HOLST, Vinay PATHAK,  Kalyanee 
MULAY, Abu Bakr GOLU 
David, devastato dalla misteriosa morte della fidanzata Mumtaz, 
sta cercando di ripercorrerne il suo ultimo viaggio. Un fotografo di 
professione, gli ha lasciato una foto di KRISHNA, un ragazzo, che 
deve trovare. Cerca DR. SHARDA come sua guida.
Parallelamente, RADHA, una giovane ragazza, migra verso la cit-
tà. Anni dopo, lavorando come madre surrogata, ricorda la violen-
za da cui è fuggita dalla campagna.
Poetico e politico, DUST dà uno sguardo nell’insurrezione dell’ala 
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sinistra (maoista) colpi-
sce gran parte dell’India 
e ha plasmato la vita di 
migliaia di persone che 
vivono nel subcontinente.

GELATERIA
Nazione: GERMANIA - 
Lingua: INGLESE - Sottoti-
toli: Italiano

Regia: Christian 
SERRITIELLO e 
Arthur
PATCHING

Prod: Tropical 
Grey Pictures
con: Carrie GET-
MAN, Tomas 
SPENCER, Da-
niel BRUNET
In inverno, in un villag-
gio costiero inglese, un 
giovane grida verso il 
mare. 
Le sue parole sono inu-
dibili perché non ha 
voce. ‘Gelateria’ da for-
ma al suo potente silen-
zio attraverso un pasto 
di cinque portate inclusi 
aperitivo e dolci. 
Zbigniew è su un treno 
verso Zurigo accompagnato dal suo compagno privo d’amore e sa 
di non avere altra scelta che saltare giù alla prossima fermata. 
Spera che questa insolita azione possa cambiare il corso della sua 
vita. Inizia così un viaggio per confrontare le acque torbide del 
suo passato e portare a compimento le sue ossessioni artistiche e 
psicologiche lungamente trattenute. 
Tuttavia il mondo che si ritrova ad attraversare ha in serbo altre 
cose per lui. Borghesi bohémien minacciosi che ringhiano, perfor-
mance artists che sparano pistole reali, uomini in gabbia che par-
lano solo la lingua degli uccelli e una cittadinanza timorosa, tutti 
ostacoleranno il ritrovamento della sua essenza.

HO SPOSATO MIA MADRE
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiana - Sottotitoli: Inglese

Regia: Domenico COSTANZO
con: Nicola Pecci, Rosanna Susini, Sergio Forco-
ni, Benedetta Rossi, Monica Bauco, Alessandro 
Baccini
Saverio divide i suoi affetti tra la propria famiglia, composta dalla 
moglie Anna e le figlie, con le quali ha un rapporto conflittuale, e 
la madre Rosa. 
Quando quest’ultima si ammala di Alzheimer, la sua vita viene 
sconvolta e i suoi rapporti familiari si inaspriscono ancora di più. 
Ma qualcosa di positivo accade quando lui ritrova le lettere d’a-
more che suo padre scriveva a Rosa prima del fidanzamento. Sarà 
proprio questo rapporto epistolare e Giulia, l’animatrice della re-
sidenza sanitaria assistita, dove la madre è ospitata, a rimettere 
in gioco tutta la sua vita e quella della sua famiglia perchè sono 

le emozioni i capitani della 
nostra vita e noi obbediamo 
a loro anche senza saperlo.

IL MAESTRO + 
MARGHERITA
Nazione: ITALIA - Lingua: 
ITALIANO 

Regia: Gianni PE-
TRIZZO
Produzione e di-
stribuzione: Film 
Studio
con: Antonio VITA, 

Antonia TOMEO, Daniele SOTTOLANO, Barto-
lo DE VITA, Antonino NESE, Francesco MAIO
Il film ambientato negli anni ’60, racconta di Giacomo, un giovane 
maestro di Salerno che viene nominato presso una scuola di mon-
tagna. Tra momenti romantici, situazioni comiche ed altre commo-
venti, dovrà confrontarsi con una realtà contadina e rurale molto 
diversa dalla propria. 
Grazie anche a Margherita, 
una ragazza del posto di cui si 
innamorerà, ma che ben presto 
dovrà evitare di frequentarla. 
Il maestro nonostante la no-
stalgia della città, apprezzerà 
la schiettezza dei sentimenti 
atavici, propri di una dimen-
sione agreste e non contami-
nata. Nel contempo anche i 
suoi alunni Pietro e Lorenzo 
entrambi in contrasto con se 
stessi e il territorio che li cir-
conda, vivono le loro esperien-
ze d’amore e di vita con uno 
sguardo verso il loro futuro.

IL PESCE PETTINE
Nazione: ITALIA - Lingua Italiano
Regia: Maria Pia CERULO
Distribuzione: maxafilm
Produzione: Edesantis Production film s.r.l
con: Amanda SANDRELLI, Stefania SANDREL-
LI, Adelmo TOGLIANI, Stefano MASCIAREL-
LI, Bruno COLELLA, Valerio DI NARDO, Elena 
DE SANTIS, Dario TINDARO VECA, Pietro 
GUIDARELLI.
Il titolo del Film “Il Pesce Pettine” si rifà ad un’antica tradizione 
musicale. Una metafora che vuole far riscoprire e ricordare la for-
za delle potenzialità insite nell’essere umano.
La storia di un uomo che con la forza e la volontà cerca di realizza-
re se stesso e di recuperare un’antica e diffusa tradizione italiana: 
l’impiego del pettine come strumento musicale.
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L e  o n d e  m i  d i r a n n o  d i  t e

e  d a l l e  o n d e  m i  f a r ò  c u l l a r e  . . . . . .

HO SPOSATO 
MIA MADRE

tratto da una storia vera

un film di 
DOMENICO COSTANZO
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L’EROE
Nazione: ITALIA - Lingua Italiano

Regia: Cristiano 
ANANIA
Distribuzione: 
MESCALITO FILM
Produzione: MESCA-
LITO FILM – 
MINERVA PICTU-
RES – GREEN FILM
con: Salvatore 
ESPOSITO, Cristina 
DONADIO, Marta 
GASTINI, Vincenzo 
NEMOLATO, Enrica 
GUIDI, Paolo SASSANELLI
Giorgio, mediocre giornalista di provincia, si salva dal licenzia-
mento indagando sul rapimento della nipote di una importante im-
prenditrice locale e scatenando una caccia al mostro. 

LA CITTÀ VUOTA - OUT OF THE BLUE
Nazione: ITALIA - Lingua Italiano

Regia:
Fabrizio FIORE e Tho-
mas BATTISTA
Produzione: Noctefilm 
con: Fabio PASQUINI, 
Maria Chiara TOFONE, 
Giancarlo DEL MONTE
Un uomo si risveglia ritrovan-
dosi completamente solo. Il suo 
nome è Faber, l’unico pezzo che 
gli rimane ancora integro, oltre 
l’abisso del disfacimento e del 

vuoto che lo divorano da ogni parte. 
Questo quadro così spaventoso, che imprigiona di colpo le dinami-
che della sua esistenza, è tutto quello da cui noi partiamo per l’im-
mersione profonda nell’architettura di questo universo improvviso 
e tentacolare. 
Ogni passo nelle rovine di questo interregno, sarà impregnato di 
un silenzio arcano, che pare appartenere all’incubo di una civiltà 
estinta da una maledizione secolare. 
Come tacciono i luoghi tumulati dall’incanta-
mento, allo stesso tempo si riverberano fram-
menti taglienti di un solo cristallo, che ogni 
tanto accentuano la loro vibrazione riassu-
mendo nella loro eco una forma emozionale 
sempre diversa, snodandosi di continuo nella 
storia come affluenti ricolmi di correnti impe-
tuose. 
La stanchezza e la disperazione stanno ormai 
soffocando Faber, eppure c’è ancora qualcosa 
che vuole sapere e scoprire, tra l’ultimo filo 
di trucco negli occhi scuri di una cameriera 
prima dello smonto, e il magistero di questo 
teatro tragico, infestato di quinte tenebrose e 
transumanze spettrali. Unico senso inverso e 
vietato, nella deriva fioca di un ultimo viaggio, 
o punto fobico di non ritorno.

LA RIVOLUZIONE
Nazione: ITALIA - Lingua Italiano

Regia: Joseph TROIA
Distribuzione: TVC
Produzione: RAINDOGS - 
TVCO - ACCADEMIA DELLE 
BELLE ARTI DI NAPOLI
con: Giulia SCHIAVO, Vittorio 
NASTRI, Paolo CATERINO
Tre ragazzi compiono un atto violento in 
nome degli ideali in cui credono, ma un 
drammatico incidente metterà alla prova le 
loro convinzioni. Il gruppo di amici e amanti, accomunati dagli ide-
ali politici di estrema sinistra e da una forte nostalgia nei confronti 
delle contestazioni studentesche del ‘68 e del ‘77, intraprenderà un 
pericoloso percorso verso la lotta armata, visto come unico mezzo 
possibile per portare a compimento la tanto agognata “rivoluzio-
ne” e porre fine alle ingiustizie di cui è vittima il paese sin dai tempi 
del fascismo. 
Durante la loro prima azione violenta, tuttavia, si verificherà un 
drammatico imprevisto, il quale porterà i tre a confrontarsi dura-
mente con i propri ideali e la propria idea di giustizia.

MAI PER SEMPRE
Nazione: ITALIA/CALIFORNIA - Lingua - Italiano

Regia: Fabio MASSA
Prod e Distr. Goccia Film
con: Fabio MASSA, Cristina DONADIO, Gian-
ni PARISI, Gianni FERRERI, Yulya MAYER-
CHUK, Massimiliano ROSSI, Benedetta VA-
LANZANO, Emiliano DE MARTINO, Massimo 
BONETTI
“Mai per Sempre” è la storia di Luca: un ragazzo che avrebbe po-
tuto godersi la vita, se ne sarebbe potuto fregare degli affari loschi 
che pratica il padre, avvocato di prestigio, e trovarne giovamento. 
E, invece, no: preferisce spezzarsi la schiena in un’officina mecca-
nica che gli hanno dato in gestione lontano da Napoli. Ha deciso, 
inoltre, di dare una seconda possibilità al suo grande amico, Anto-
nio, per gli amici 6=, regalandogli l’occasione di ricominciare la-
vorando da lui in Puglia, non appena uscito dal carcere. Oltre alla 
madre, Silvana, che ama profondamente, altro tassello importante 
con Napoli è rappresentato da Don Michele, un prete, al quale è 
molto legato, già amico e confessore della madre. Luca è fidan-
zato con Maria, una donna ucraina di qualche anno più grande. I 

due stanno progettando l’idea di 
avere un bambino. Maria lavora 
a nero presso una vecchia signora 
che non ha sufficiente denaro per 
regolarizzare la sua posizione, 
quindi si trova, suo malgrado, a 
non poter rinnovare il permesso 
di soggiorno. Ma non è questo il 
problema più grave: Livio, il suo 
ex fidanzato, è tornato dopo esse-
re sparito per problemi di droga, 
e la sua presenza è un peso insop-
portabile. Intanto anche ha tro-
vato una sua strada affettiva: ha 
incontrato Sara e il loro rapporto 
cresce sempre di più. Eppure, la 
felicità sembra essere un progetto 
a termine. Il male compare, si in-
sinua e distrugge...
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NASUMICE 
(ALLA DERIVA)
Nazione: USA/ITALIA/
BOSNIA HERZEGOVINA 
- Lingua: Inglese/italiano/
bosniaco

Regia: Caleb 
BURDEAU
Distribuzione e 
Produzione: Swing 
the Hammer Films
con: Marcello 
PRAYER, Moamer 
KASUMOVIC
Italia, 1994. La guerra 

nei Balcani si trascina senza speranza della fine. Elvis, un giovane 
di Sarajevo, scatta foto di turisti con la sua macchina fotografica 
Polaroid per cavarsela. Dopo che la sua macchina fotografica è 
stata rubata, Elvis decide di visitare Rodolfo, uno sconosciuto in-
contrato per caso a Venezia. Il loro breve e solitario incontro si 
svolge nel paesaggio senza tempo di una città imbiancata a calce, 
verdi colline e ulivi dell’Italia meridionale.

NATI DUE VOLTE
Nazione: ITALIA -  Lingua: italiano 

Regia: Pierluigi DI LALLO
con: Fabio TROIANO, Euridice AXEN, Rosa-
linda CELENTANO, Marco PALVETTI, Luigi 
IMOLA, Francesco PANNOFINO, Gabriele 
CIRILLI, Riccardo GRAZIOSI, Daniela GIOR-
DANO, Catena FIORELLO, Diletta LAEZZA, 
Umberto SMAILA, Ninì SALERNO, Lallo CIR-
COSTA, Antonio COPPOLA, Vittoria SCHISA-
NO, Tiziana DI TONNO, Morena GENTILE
Produzione: Gianluca Pirazzoli (Time), Oberon 
Media, Green Film 
Distribuzione: Zenit Distribution [Italia]

Dopo venticinque anni di volontario esilio a Milano, il quaranten-
ne Maurizio Di Tullio si trova costretto a tornare a Foligno, sua 
città natale, per accelerare la procedura di rettifica del certificato 
di nascita, necessaria a completare il processo di transizione con 
cui da donna che era (con il nome di Teresa) è diventato un uomo. 
Ma l’Ufficiale di Stato Civile che dovrebbe recepire la semplice 
operazione burocratica è Giorgio De Santo, il suo primo e unico 
fidanzatino. Quando se lo ritrova di fronte, Maurizio non riesce a 
dirgli la verità, temendone il giudizio.
Uno scrupolo che mette in moto una serie di equivoci per venire 
a capo dei quali Maurizio dovrà fare i conti con quel passato che 
sperava di essersi lasciato alle spalle per sempre.
A complicare il tutto giunge l’incontro con Paula Badenes, un’af-
fascinante paladina dei diritti civili. Per Maurizio è un colpo di 
fulmine, ma Paula è la compagna di Giorgio e come se non bastas-
se ha passato molti anni della loro relazione nel tentativo di fargli 
dimenticare il suo primo amore Teresa...
Riuscirà Maurizio a sciogliere tutti i nodi del passato e a rinascere 
come uomo per la seconda volta?

QUANDO NON 
PUOI TORNARE 
INDIETRO
Nazione: ITALIA/Turchia/
Danimarca - Lingua: arabo, 
inglese, italiano - Sottotitoli: 
Italiano

Regia: Leonardo 
CINIERI LOM-
BROSO
con: Obaida HAN-
TEER, Matteo 
TANGANELLI, 
Dina MADI
Fra i passeggeri a Fiumicino c’è Obaida, un brillante studente di 
Ingegneria miracolosamente giunto a Roma per una borsa di stu-
dio. Sognava di fare il cantante, ma la guerra ha cambiato i suoi 
piani. La sua famiglia è rimasta in Siria. Obaida è solo. Quando 
tutto è perduto, iniziare da capo sembra impossibile. Eppure, la vita 
non smette di sorprendere Obaida: canterà a “The Voice”, si lau-
reerà col massimo dei voti e incrocerà altre vite e altre storie senza 
smettere mai di stupirsi. Anche se è sperduto agli arrivi dell’aero-
porto, Obaida sembra sapere dove andare.

QUI NON SI MUORE
Nazione: ITALIA - Lingua Italiano

Regia: Roberto GASPARRO
Produzione: 35MM PRODUZIONI 
con: Tony SPERANDEO, Margherita FUMERO, 
Gianni PARISI, Franco BARBERO, Lina BER-
NARDI, Giorgio SERRA, Umberto ANACLERI-
CO, Barbara BACCI
Qui non si muore di Roberto Gasparro racconta la storia di 3 ex 
partigiani e un ex militante fascista che decidono di ripopolare il 
loro borgo abbandonato da tutti i giovani. In paese infatti vivo-
no soltanto 39 persone, tutte oltre i settanta anni e non nasce un 
bambino da oltre 30 anni, e così, una sera, durante una delle loro 
solite feste, i 4 vecchietti decidono di nominare sindaco, a sua in-
saputa, il figlio di una di loro, un giovane ingegnere informatico, 
omosessuale con molte idee nella testa. E così, mentre il ragazzo 
ignaro del piano va a trovare sua mamma che si finge gravemente 
malata, gli altri 3 vecchietti, complici, gli sottraggono il portafogli 
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dalla giacca e lo candidano a Pri-
mo Cittadino. Dopo poche settimane 
viene eletto il Sindaco più giovane 
d’Italia, ovviamente a sua completa 
insaputa. Simone dopo avere appreso 
la notizia decide di dare le dimissioni 
sentendosi tradito da sua mamma, ma 
ben presto, ci ripenserà e accetterà 
di amministrare quel comune dove 
per molti anni ha vissuto. Il ragazzo, 
appoggiato e sostenuto da Don Ga-

etano, interpretato dal David di Donatello Tony Sperandeo, che 
interpreta il ruolo di un parroco dalle vedute moderne e messo al 
“41bis” dalla Curia, attuerà politiche innovative e promuoverà il 
suo borgo tramite il web. Simone nominerà altresì assessori i 4 ar-
zilli vecchietti, insegnando loro le nuove tecnologie da sfruttare per 
promuovere il territorio. Le sue idee piacciono molto ai giovani: e 
così, dopo molto tempo, all’ufficio anagrafe vengono censiti due 
nuovi abitanti che da li a poco faranno ritornare la vita in paese. 
Nascerà un bambino che prenderà il nome di Salvatore: nome for-
temente voluto da Don Gaetano. Quando tutto sembrerà andare per 
il meglio, Simone verrà arrestato: ma correrà in suo aiuto addirit-
tura il Presidente della Repubblica interpretato da Gianni Parisi.

SURDINA
Nazione: PORTOGALLO - Lingua: 
Portoghese - Sottotitoli: inglese

Regia:
Rodrigo AREIAS
Distribuzione: Bando à 
Parte/João Paulo Macedo 
Prod.: Bando à Parte 
con: António DURÃES, 
Emília SILVESTRE, 
Adelaide TEIXEIRA, 

Fernando MOREIRA, Jorge MOTA, Valdemar 
SANTOS, Jorge PINTO, Clara NOGUEIRA, Ana 
BUSTORFF
In una zona rurale, un vecchio riceve la notizia che la sua defunta 
moglie è stata vista fare shopping in fiera.
Arrabbiato, vuole nascondersi da tutti, dispettoso e triste, ma i suoi 
amici insistono sul fatto che non ascolta la gente e approfitta di 
questo fatto per rafforzarsi e, forse, risposarsi.
Questa è la storia della dolcezza dell’età, di ciò che resta da sogna-
re e da amare quando l’età avanza in modo significativo e il corpo 
si indebolisce. In un Portogallo vecchio e nascosto, che esiste dopo 
tutto, nonostante tutto ciò che facciamo per modernizzare.

TABLE MANNER
Nazione: COREA DEL SUD - Lingua: Co-
reano - Sottotitoli: Inglese

Regia: PARK-JANG UN
Distribuzione e Produzione: 
Film New Wave
con: Kim-yeong seon, 
Kim-kyeong min, Nam-tae 
bu, Kwon-gi ha, Kim-gye 
hyeong, Son seo Yoon
Inizialmente, Byung Hun voleva aiutare 

chiunque ne avesse bisogno. Ma è diventato colui che ha bisogno 
di aiuto a causa del suo pesante lavoro e della pressione subita dal 

suo superiore. Il diabolico superiore lo manda a far visita a una 
famiglia. Quando entra in casa, solo il soggiorno è luminoso.

TRACES
Nazione: TURCHIA - Lingua: TURCO E CURDO - Sottotitoli: INGLESE

Regia: Sezgin CENGIZ
Produzione: Su Yapım
con: Siyar Tutacak, Engin Emre Deger, Fatma Ba-
caru, Fırat Tanis, Deniz Sal, Tarik Gunersel
Un ragazzo curdo di 15 anni, Nehat si trasferisce a Istanbul da una 
zona di guerra, dove l’istruzione era diventata impossibile. Il suo 
nome significa “uno che va ma non ritorna” in curdo. Si sente solo 
e sotto pressione, così si ritrova a muoversi in varie direzioni. Ad un 
certo punto, fa un passo decisivo che cambierà la sua vita e lancia 
in aria la piccola pietra che ha preso dal suo villaggio natale, che 
cade in un punto diverso nello spaziotempo: un’area di protesta. 
La storia assume una nuova dimensione: Zeynep, 27 anni, cerca 
di fare un passo nella sua vita con vari incontri. Quindi incontra 
Nehat, che ora ha trent’anni. Parallelamente ai loro percorsi, un 
fiume “racconta” la propria storia di vita e le storie di vita di colo-
ro che se ne sono andati per non tornare mai più

WEIGHTLESSNESS
Nazione: IRAN - Lingua: PERSIANO - 
Sottotitoli: INGLESE

Regia:
Mehdi Fard GHADERI
Distr: Ali Ghasemi
Produzione: Morteza 
Shayesteh
con: Amirali DANAEI  - 
Bahareh Kian AFSHAR  - 
Tina PAKRAVAN  - Nasim 
ADABI  - Yaser JAFARI  - 
Jalal FATEMI  - Sepideh 
MORADPOR
La mattina successiva la cerimonia nuziale, lo sposo è scomparso. 
Nessuno sa dove si trova ma molte cose verranno rivelate

YOU NAME IT
Nazione: TURCHIA/USA Lin-
gua: INGLESE

Regia:
Hassan DEMIRTAS
con: John CENTER, 
Ellen CENTER, S. 
ALI, Alan FATAH

John Center è un artista ebreo di 67 anni nato a Chicago, laureato 
in un master in sculture in legno. In una vita precedente, John ha 
lavorato come macellaio e ha fatto qualche film. Dopo la morte di 
suo padre, sua madre sposò un uomo armeno orfano da bambino. 
Successivamente, John apprese che il suo patrigno fuggì dal geno-
cidio armeno dopo il 1915 e venne negli Stati Uniti. Più o meno nel-
lo stesso periodo, altri bambini orfani arrivarono negli Stati Uniti 
per sfuggire al genocidio.  Ellen è la moglie di John, la cui famiglia 
della nonna era nell’Olocausto. L’occupazione di Ellen è quella di 
preparare i cadaveri per i funerali. 
Quando Ellen parla del genocidio ebraico, si collega profonda-
mente alla storia della sua famiglia. 
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CASTING

I Casting organizzati dalla AR PRODUCTION

si effettueranno nell’ambito del

Festival Internazionale del  Cinema di Salerno
presso 

l’Istituto Santa Caterina da Siena Amendola

il 13 NOVEMBRE - dalle ore 10,00 alle ore 18,00

per il Film: “Silent Moon”
scritto e diretto da Massimo BONETTI

e il 14 e 15 NOVEMBRE - dalle ore 10,00 alle ore 18,00

per il Film “Coach in love”
tratto dall’omonimo bestseller di Barbara FABBRONI
scritto da Cristina SPOTO
diretto da Sasha Alessandra CARLESI 



SEZIONE CORTI
8
Nazione: US - Lingua: Inglese/
Spagnolo - Sottotitoli: Italiano
Regia: Gabriele FABBRO
con: Esteban DE LA ISLA, 
Jordan KNAPP, Don 
Baldaramos, Areg NOYA
Jack, un giocatore di bigliardo 
egoista e sbruffone che bara al gioco, si innamora di Jessie, una 
campionessa silenziosa e misteriosa di palla 8.

1.4 GB 
Nazione: India -  Lingua: 
bengali - Sottotitoli: Inglese
Regia: Manas BASU
Produzione: 
Paramhansa Chitram
con: Labony 
SARKAR, Deboleena 
DUTTA, Jashojeet 
BANERJEE
L’India è il paese in cui le per-
sone anelano e desiderano ar-
dentemente venire in possesso 
di dati.  Internet detta (contie-
ne)  il loro passato.
I providers offrono dati illimitati  sebbene originariamente forni-
scano 1,4 GB. La storia ruota intorno ad una nonna, sua figlia e 
il suo nipote. Tutti e tre,  per motivi  diversi, sono ingolfati di dati.
Internet  controlla le loro emozioni, i loro pensieri così come la loro 
vita quotidiana. Il film descrive i pericoli dell’era moderna in cui il 
contatto fisico è obsoleto.  Emozioni, amore,  odio e relazioni, tutto  
convoglia  attraverso la rete internet.

2ND CLASS
Nazione: SVEZIA - Lingua: Svedese 
- Sottotitoli: Inglese
Regia: Jimmy OLSSON
Distribuzione: 
PROMOFEST
Produzione: MAKERIET
con: Hannah Alem 
DAVIDSSON, Mio 
ADERMARK
Charlotte ha un nuovo lavoro come 
insegnante di seconda elementare. Una notte viene brutalmente 
attaccata da un nazista. Quando torna nella sua classe, scopre che 
uno dei suoi studenti è il figlio di quel nazista.

A CHILD TEACHER
Nazione: NEPAL - Lingua: Nepalese - Sottotitoli: Inglese
Regia: Phadindra BUDHATHOKI
con: Pratik KHADKA and Rupesh KHADKA

È la storia di uno scolaretto 
infastidito dalla punizione 
eccessiva dell’insegnante e 
del suo desiderio interiore di 
trovare una punizione a modo 
suo.

ABRAZAME 
(ABBRACCIAMI)
Nazione: Spagna - Lingua: 
Spagnolo Sottotitoli: Inglese
Regia: Elyre ROSS
Distribuzione: Festhome
Produzione: Elynik
con: Elyre ROSS. Luis Fernandez DE ERIBE
Claudia ama passare il tempo con Nacho, suo nonno. In questa 
notte di pioggia, è pensierosa.

AGGRAPPATI A ME
Nazione: Italia - Lingua: Italiano 
Regia: Luca 
ARCIDIACONO
Distribuzione: Associak 
distribuzione
Produzione: JAWS PROD 
- NUOVO IMAIE
con: Ludovico TERSIGNI 
Miriam FAUCI
Filippo, un giovane venticinquenne 
schivo e introverso, viene fermato 
in tram da Alice, una bambina con la sindrome di Down, che gli 
chiede di accompagnarla a casa dopo aver perso di vista la madre.

ALLELUJA
Nazione: Italia 
Regia: Paolo 
GEREMEI
Distribuzione Associak
Produzione: 
REDIGITAL - 
NUOVO IMAIE
con: Osvaldo 
BRIGANTE
Anita FERRARO

 

Mino ha dieci anni, fa il chierichetto, e come al solito è in ritardo 
per la celebrazione della Messa. Lola ha un anno in più, ed oggi è 
la prima volta che viene in chiesa.
Un cambio furtivo di sguardi, un incontro e... una rottura che non 
ci voleva proprio! Sarà tutta colpa di Mino?

A CHILD TEACHER
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AMAL: Le ali della speranza
Nazione: italia - Lingua: italiano/francese inglese/italiano

Regia: Vincenzo GIANNONE
Produzione: Act Production
con: Antonio MOSCATIELLO, 
Gaetano STELLA, Letizia NETTI, 
Ludovica FERRARO, Roberto 
ALTAVILLA, Greta DE LISIO, 
Mattia CARUCCI, Federico NETTI
Alì e Jamila fuggono dalla Siria a causa della 
guerra. Mentre scappano, prendono due percorsi 
diversi. Alì porta con sé una bambina di nome 

Aisha. Da grande Aisha racconta la storia di Alì e Jamila.

AMARE UN NARCISISTA
Nazione: MOLDAVIA - Lingua: Italiano 
Regia: Gabriella TELEAGA
Distrib.: Gabriela Teleaga
Produzione: AR prod.
con: Gabriela TELEAGA
Questi 3 minuti di filmato sono un tentativo di viaggio tramite 
immagini metaforiche 
e narrazione ‘‘poetica’’ 
all’interno della posizione 
tossica di una persona che, 
una volta riconosciuto, 
tenta di liberarsi da un 
sentimento di amore illusorio, 
manipolatorio, e distruttivo 
che prova nei confronti di una 
persona narcisista che usa gli 
altri per i suoi scopi. La protagonista si svuota di ogni sentimento 
per regalarlo a qualcuno che non lo apprezzerà mai, fin quando, 
perdendosi completamente, capisce che nessuno merita di sentirsi 
in questo modo e soltanto amando se stessi in primis si può sfuggire 
a determinate trappole.

AND TEAR IT APART 
Nazione: ITALIA - Lingua: MUTO
Regia: Samuele TAURONE, 
Matteo GENTILE
con: Vanessa LARIVEI, Marco 
TAVANO, Anna FEDELE, 
Giancarlo FEDELE, Marika 
SCALI, Simona MINUTOLO, 
Serena MINUTOLO
Anna è una violoncellista che si sta per esibire, ma la sua quiete 
viene turbata da una serie di eventi al limite dell’assurdo. Un finale 
catartico la condurrà nuovamente alla libertà: ma qual è il prezzo 
dell’arte oggigiorno?

ANDREA
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiana - Sottotitoli: Inglese
Regia:Vincenzo GIANNONE, Erica De LISIO, 
Antonio MOSCATIELLO
Distr. e Prod: Act
con: Vincenzo GIANNONE, Ester GUGLIOTTA, 
Guglielmo LOLIVA, Leonardo RINELLA

Andrea è un ragazzo che dentro è 
molto diverso dagli altri. Ha paura 
del giudizio delle persone, fino a 
quando non decide di mostrare la 
sua vera natura. 

ANTIFEMINIST
Nazione: UNGHERIA - Lingua: 
Inglese - Sottotitoli: Italiano
Regia: Sofija 
SZTEPANOV
Produzione: KREZ FILM
con: Alexandra 
SZUCS, Kincso Nora PETHO, Barnabás RÉTI
Leia è una blogger femminista emergente. Riceve un pacchetto mi-
sterioso, con un invito a una serata segreta. Quando arriva nell’e-
legante villa, trova un evento tutto al femminile con servi tutto al 
maschile. Ogni stanza presenta un diverso mondo, con mostre di 
visioni femministe estreme. Leia capisce che quello che lei scrive 
ha ispirato la sera. Viene svegliata dalla sua coinquilina Martha, 
la quale sostiene che stava avendo un incubo. 
Leia, non convinta, trova indizi sull’accaduto. Sei mesi dopo: Leia 
è in un talk show, in cui spiega la sua nuova prospettiva sul fem-
minismo.

APOLIDE
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano 
Regia: Alessandro ZIZZO
Distribuzione: Associak 
distribuzione
Produzione: Sinossi Film
con: Paolo DE VITA; 
Alassane SADIAKHU, 
Lidia COCCIOLO, Ludivine D’INGEO
La vera storia della splendida amicizia nata tra il dott. Domenico 
Galetta e il suo paziente Dabo, un ragazzo guineano costretto 
ad affrontare una doppia battaglia: la prima contro il mare e la 
seconda, giunto in Italia, contro il cancro.

APOLLO 18
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Marco RENDA
Distribuzione: Associak distribuzione
Produzione: Gotham Prod.
con: Alfonso DI GIACOMO - Suragi 
MASSASABA
Il viaggio raccontato come dramma e sogno. Due punti di vista che 
convergono in un suggestivo e surreale incontro.
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AZADEH
Nazione: IRAN - Lingua: Inglese
Regia: Mirabbas 
KHOSRAVINEZHAD
Distribuzione: Marjan 
Dastkar - Mirabbas 
Khosravinezhad 
Produzione: Iranian Youth 
Cinema Society (IYCS)
con: Amir Hossein BIRANVAND, Mahdiyyeh 
AHMADIRAD, Ma’soomeh KARAKIZAD, 
Alireza BAHARVAND
Azadeh vive nel villaggio con la sua famiglia, Vuole andare in 
città per visitare suo padre per l’ultima volta, ma sua madre e suo 
fratello non glielo permettono

BACK HOME
Nazione: ITALIA - Lingua: Ita
Regia: Marcello DE 
ARCHANGELIIS
Produzione: Olimpia 
Pallavicini
con: Ivan FRANEK, 
Demetra BELLINA, 
Demetra AVINCOLA, 
Enrico OETIKER
La strada verso casa è lastricata 
di buone intenzioni. Come la via per l’Inferno.

BLU
Nazione: ITALIA - Lingua: senza 
dialoghi
Regia: Paolo GEREMEI
Distribuzione: Associak 
distribuzione
Produzione: Redigital-
Fisdir
Un colpo di vento, uno schizzo 
d’acqua e uno sguardo complice. 
Basteranno a cambiare la vita di un bambino speciale?

CHECHNYA
Nazione: FRANCIA - Lingua: RUSSO/CECENO - 
Sottotitoli:INGLESE
Regia: Jordan GOLDNADEL
Distribuzione: PROMOFEST
Produzione: OROK FILMS
con: Evgeny GORDEYEV, Ambroise DIVARET, 

Sacha BOURDO, Yana 
ARSHAVSKAYA
Doga, 29 anni, lavora nel ristorante 
di famiglia ad Argun, in Cecenia. 
Quando il suo amante segreto, 
Ruslan, viene improvvisamente 
arrestato, Doga sa che anche per lui 
è solo questione di giorni.

CIRUZZIELLO
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese
Regia: Ciro D’ANIELLO
Distribuzione: Premiere Film Distribuzione
Produzione: prod. Lumera srl
con: Isa DANIELI, Eduardo RICCIARDELLI, 
Aldo DE MARTINO
Antonietta è un’anziana madre che vive con Vincenzo, figlio cere-
broleso dalla nascita e obbligato sulla sedia a rotelle in uno stato 
semi-vegetativo e con Ciruzziello, un pesciolino colorato che vive 
in un’ampolla. La donna spende tutte le sue energie occupando-
si del figlio, cercando di donargli 
tutto l’amore possibile. Attraverso 
i suoi racconti la donna ha trasmes-
so al figlio un amore smisurato per il 
mare, dove spesso si recano per fare 
lunghe passeggiate. La sua fervente 
fede religiosa, già messa a dura prova 
nell’ultimo periodo, tracolla a causa 
di un tumore che lentamente la divo-
ra e quando dopo una visita medica, 
scopre che le rimane poco da vivere, 
inizia una crisi esistenziale. Il pensiero che suo figlio Vincenzo resti 
solo dopo la sua morte inizia a tormentarla, abbandonata dalle 
istituzioni dovrà farsi carico da sola di una scelta.

CONFINATI A PONZA
Nazione: ITALIA - Lingua: ITALIANA 
Regia: Francesco Maria CORDELLA
Produzione: GEKON Production - 
ACTSTHEATER Produzioni Artistiche
con: Peppino MAZZOTTA, Debora 
CAPRIOGLIO, Francesco MARIA CORDELLA, 
Francesco SAPONARO, Antonella PICCOLO, 
Francesco DAINOTTI, Carmen DI MARZO, 
Bruno TORRISI
Siamo nel 1943 e il Duce (interpretato dallo stesso regista France-
sco Maria Cordella) viene sostituito dal maresciallo Badoglio per 

volontà del Re Vittorio Ema-
nuele III che, con l’inganno, 
fa imprigionare Mussolini 
sull’isola di Ponza, dove è 
confinato anche Pietro Nenni 
(Peppino Mazzotta). 
L’incontro/scontro fra i due 
– che nella realtà non è mai 
avvenuto – altro non è che il 
pretesto per mettere in scena i 
conflitti interiori che animano 
i due personaggi. 

non gli permette di redimersi neanche all’ultimo; l’altro, Nenni, 
fortemente ancorato ai suoi ideali socialisti e democratici per cui è 
disposto a sopportare anche il lacerante dolore per la morte della 
figlia Vittoria – morta ad Auschwitz e per cui Nenni non ha chiesto 
l’aiuto a Mussolini, nonostante il loro legame passato. 
Centrali, senza dubbio, sono anche le figure di Luisa (Carmen Di 
Marzo), la cuoca ponzese che si occupa di preparare i pasti ad 
entrambi gli uomini e che rappresenta la lente d’ingrandimento at-
traverso la quale si scopriranno i sentimenti e le lacerazioni che 
turbano gli animi dei due personaggi, e quella di Linda (Debora 
Caprioglio), una donna che rimarrà vittima del Duce al quale era 
andato in soccorso.
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CONSTELLATIO GEMINI.
NON SEI MAI SOLO 
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Flavia COFFARI
Produzione: Caterina MINGIONE, Flavia COFFARI
con: Luca MORDENTI, Laura NASONI, Manuel 
CAPOZZI, Simona MANCINI, Emilia MARRA, 
Pierre BRESOLIN, Chiara PAVONI

Fabrizio e Lena sono una coppia come altre. Si 
amano e stanno per diventare una famiglia. 

Una famiglia come altre. 

Ma c’è qualcosa che li spaventa. 
C’è qualcosa che causa 

attacchi di panico a Fabrizio 
e gli toglie il sonno la notte, 
lasciandolo in balia di incubi 
diurni. 
Fabrizio infatti, quando 
era ancora un feto, aveva 
un gemello che però non è 
sopravvissuto. O almeno 
questo è quello che Fabrizio 
ha sempre creduto, anche se 
quella figura che vede nei 
suoi incubi ha qualcosa di 
familiare...

DOVE VAI
Nazione: ITALIA - Lingua: ITALIANA 
Regia:
Eugenio FORCONI
Distribuzione: Associak 
distribuzione
Produzione: Closer 
Film - Fondazione MPS
con: Giancarlo 
COMMARE
Giulia e Claudio sono una 
giovane coppia che si trova 
di fronte ad una gravidanza 
inaspettata. 
Dietro un clima di gioia e di attesa si celano il dubbi ed angoscia 
per l’ignoto, soprattutto da parte di Claudio

ELLE/ÉL
Nazione: Spagna - Lingua: Francese - Sottotitoli: Inglese/
Spagnolo
Regia: Elliot HUESCAR
Distribuzione: 
PROMOFEST
con: Jana VALLVÉ, 
Marco DOLLENZ

Al volante della sua Alfa-Romeo 
rossa degli anni ‘60, lui, un 
maschio spagnolo, sessista e 
sposato, raccoglie Elle, una 
giovane autostoppista francese, 
non innocente come sembra.

EVA
Nazione: ITALIA - 
Lingua: Italiano 
Regia: Pietro 
LANDONIO
Produzione: 
ROMA FILM 
ACADEMY
con: Giulia 
D’ALOIA, Fabio 
BALASSO

Eva è una ragazza bellissima, con i capelli biondi, gli occhi azzurri 
e un carattere molto forte. Vive con la madre Laura in un piccolo 
paesino in periferia di Roma. 
Laura è oppressiva e invadente nei suoi confronti, ma Eva ha un 
forte legame con lei. 
Un giorno, Laura propone a Eva di partecipare a un provino per un 
film, il produttore è un amico di vecchia data, che potrebbe dar loro 
una mano con le difficili spese di gestione della casa, che Laura 
non riesce più a sostenere da sola. 
La nostra storia ha inizio la mattina stessa del provino, quando Eva 
viene accompagnata da Simone, un ragazzo poco più grande di lei, 
autista del produttore, verso Roma. 
Insieme affronteranno un viaggio ricco di imprevisti, emozioni e 
amori, ma ben presto Eva si renderà conto di ciò che si sta lasciando 
alle spalle, della perdita della sua innocenza, e dell’ingresso in un 
mondo spietato di cui non era a conoscenza, dalla quale non esiste 
scampo...

FADE OUT
Nazione: ITALIA - Lingua: 
Italiano 
Regia:
Lucio LAUGELLI
Distribuzione: 
ASSOCIAK 
DISTRIBUZIONE
Produzione: STAN 
WOOD STUDIO
con: Marta ZITO, 
Lorenzo De 
IACOVO, Michele 
PULEIO, Sara 
DRAGO
Giorni nostri. Il rientro a casa di Marta, una sera come altre, è 
turbato da qualcosa che si cela dietro la porta del suo appartamento. 
O forse no. Forse Marta è solo entrata in un salone degli specchi e 
non riesce più a trovarne l’uscita.

FINO ALLA FINE 
Nazione: ITALIA - Lingua: ITALIANA 
Regia: Giuseppe CARUCCI
Produzione: CARUCCI FOTOGRAFIA
Tratto dal libro di Angelo Mellone “Fino alla Fine” edito da 
Mondadori. 
Tratta la storia di 4 ragazzi legati dalle vicende del Siderurgico di 
Taranto
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GENERICAMENTE
Nazione: ITALIA - Lingua: ITALIANO

Regia: Giulio 
NEGLIA
Distribuzione: 
ASSOCIAK 
DISTRIBUZIONE
Produzione: DUEL 
PROD. SALENZIA, 
NUOVO IMAIE
con: Paolo 

TRIESTINO, Gianfranco GALLO, Veruska 
ROSSI, Armando PUCCIO, Pia ENGLEBERTH
Paolo, generico cnematografico, sogna da sempre ad occhi aper-
ti di diventare un grande attore. Le sue “doti” di interpretazione, 
però, sembrano non essere del tutto apprezzate. 
Diviso tra speranze ed obblighi familiari, il mondo di Paolo comin-
cia a sgretolarsi sotto i suoi piedi.

GIFTS FROM BABYLON 
Nazione: PAESI BASSI    Lingua: 
Senegalese/Inglese - Sottotitoli: 
INGLESE
Regia: Bas ACKERMANN
Distribuzione: PROMOFEST
Produzione: DUDES IN 
YOUR FACE
con: Christopher Tijan 
SMITH, Pa Modou YAFA, 
Bintou Mariew KUUTTI
Gifts from Babylon è un cortometraggio che esplora l’impatto 
psicologico della migrazione illegale Africa-UE attraverso 
l’obiettivo di un migrante di ritorno della Gambia. Il film cattura 
i conflitti personali che sorgono quando Modou, un rifugiato 
deportato, ritorna nel suo paese d’origine dopo aver vissuto 
illegalmente in Europa per cinque anni.

GLI OCCHI DELL’ALTRO
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano 
Regia: Rosario ERRICO
Distribuzione e Produzione: Immagine Corp. 

Distristution
con: Lina SASTRI, 
Alessandro 
HABER, Luca 
LIONELLO, 
Antonella 

PONZIANI, Rosario ERRICO
“Gli occhi dell’altro”, racconta lo strato estremo di empatia di 
cui la nostra società e totalmente scevra. Attraverso un gesto tanto 
semplice quanto magico, quello di guardarsi negli occhi, per magia 
o forse solo per empatia i protagonisti nel racconto si trovano 
l’uno nei panni dell’altro. È così che il giovane mendicante prova 
l’esperienza di un ragazzo borghese, un infermo ha la possibilità 
di correre e un bullo si ritrova vittima delle proprie angherie in 
un ciclo di eventi con finale a sorpresa che porta lo spettatore a 
provare interesse per gli “altri”.  

GOCCE D’ACQUA
Nazione: ITALIA - Lingua: 
Italiano - Sottotitoli: INGLESE
Regia: Max 
NARDARI e Marco 
MATTEUCCI
Distribuzione: 
PAPERPLANE 
STUDIO
Produzione: RESET e 
Paperline Studio

con: Elisabetta PELLINI, Roberto CARRUBBA, 
Edoardo MAZZONI
Una donna, decisa a lasciarsi con il suo compagno per l’amore or-
mai finito, combatte emozioni contrastanti di fronte all’imminente 
separazione che l’attende. Due gocce d’acqua seguono l’emozioni 
della protagonista testimoniandone i sentimenti.

HUNTING SEASON
Nazione: CANADA - Lingua: INGLESE 
Regia: Shannon KOHLI 
Produzione: Pintxo Productions Inc. 
con: Hannah Levien
Callie (Hannah Levien) è un addetto alle stazioni di servizio in 
una cittadina ad un crocevia nella sua vita. Un alcolista in fase 
di recupero, sta lottando per lasciarsi alle spalle il suo passato. 
Quando una violenta creatura sfugge ad un gruppo di cacciatori 
locali e trova riparo nella sua stazione nasce un legame improbabile 
tra lei e la bestia che cambierà per sempre 
la sua vita, costringendola ad affrontare e 
combattere le sue paure. Hunting Season 
è un cortometraggio fantasy ambientato 
in un ambiente cupo, in una piccola città 
rurale del Canada. Il film contempla cosa 
significa essere una donna, essere sola e 
trovare uno scopo anche in qualcosa di 
stranamente magico.

I AM BANKSY
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano 
Regia: Samantha CASELLA
Prod: The Wild Bunch
con: Marco IANNITELLO, Caterina SILVA, 
Diego VERDEGIGLIO, Roberto RIZZONI, 
Mirko CIORCIARI, Matteo FIORI 
Un giornalista spregiudicato e arrivista è disposto a tutto pur di 
scoprire l’identità di Banksy. Sa-
ranno un ex componente della pri-
ma “banda di strada” di Banksy, 
un professore che sostiene di aver 
avuto come allievo il leggendario 
artista, un improponibile “socio” 
che ha pagato sulla sua pelle l’av-
venturosa esperienza e un gallerista 
sornione ad avvicinarlo alla soluzio-
ne dell’enigma. Ormai incastrato in 
un vortice dove verità e menzogna si 
confondono tra loro la discesa negli 
inferi del protagonista si conclude 
alla corte di Anubi.
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IL CIOCCOLATINO
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano - - Sottotitoli: Inglese
Regia: Rosario PETIX
Distribuzione: Premiere Film Distribuzione
Produzione: Francesca RETTONDINI con IMAIE

con: Francesca 
RETTONDINI, 
Mariella FENOGLIO, 
Livia CASCARANO
Una bella giornata di sole, un 
parco, una panchina, l’incontro 
casuale di due donne. Le due 
iniziano un dialogo apparente-

mente banale, quasi superficiale ma che affonda sempre più in una 
memoria remota, ormai quasi cancellata.....

L’ATTESA
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Angela BEVILACQUA
Distribuzione: ASSOCIAK DISTRIBUZIONE
con: Lucianna DE FALCO
Una madre single cerca disperatamente 
di mettersi in contatto con il figlio dopo 
aver appreso dal telegiornale la notizia 
di un attentato a Londra, città in cui il 
ragazzo vive e studia. 

L’ETOILE
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Alfredo MAZZARA
Distribuzione: ASSOCIAK DISTRIBUZIONE
Produzione: AURUM Prod. - NUOVO IMAIE

con: Jun ICHIKAWA, Paolo BERNARDINI 
Quanto è valsa la pena abortire e perdere il proprio amato in nome 
della danza? Se lo chiede Akiko, ex ballerina, mentre prepara 
la valigia per un viaggio che sembra nascondere qualcosa di 
misterioso. 

L’HOBBY
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Dario ACOCELLA
Produzione: Cinemetic e Accademia Togliani in 
collaborazione con Santa Ponsa Film
con: Giovanni ANZALDO, Paola PESSOT, 
Patricia VARVARI
Giovanni e Paola sono una coppia che viaggia sull’orlo della crisi 
definitiva. Decidono di prendersi una pausa di qualche giorno dal 
calore della città e soprattutto dalle discussioni quotidiane. 
Invece no, appena arrivati in Puglia scoprono che in quella 
splendida location si sono portati le dinamiche di tutti i giorni: il 

lavoro di lui che non ingrana 
nonostante l’impegno, il 
desiderio di lei di avere 
accanto una persona più 
concreta e capace di fare le 
scelte giuste. L’Hobby è un 
cortometraggio che parla di 
una dinamica molto attuale: 
la solitudine di coppia. 
Ma anche della necessità 
di essere amati per quello 
che si vorrebbe essere, 
della voglia di realizzarsi a 
ogni costo, anche a quello 
di vivere in una realtà 

parallela, popolata dai fantasmi delle proprie ossessioni.

L’ENFANT CHAMEAU 
Nazione: IRAN - Lingua: PERSIANO - Sottotitoli: Inglese
Regia: Chabname ZARIÂB
Distribuzione: PROMOFEST DISTRIBUCIÓN
Produzione: BIEN OU BIEN PRODUCTIONS
con: Hussein ZAHAWY, Syrus SHAHIDI

Da qualche parte nel deserto, un bambino è catapultato con la forza 
in un nuovo mondo intimidatorio e completamente a lui estraneo: 
il mondo delle corse di cammelli. La lontana speranza di rivedere 
sua madre gli darà la forza di superare le sue paure e trovare il suo 
posto in questo ambiente ostile?

LA BELLA VESTITA
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Antonio Maria MAGRO
Distribuzione: Casa discografica CD BABY
Produzione: A. M. MAGRO
con: Patrizia DEITOS

“LA BELLA VESTITA” è una via di mezzo tra cortometraggio 
e classico videoclip. Questo perché il testo del poeta Pasquale 
Panella è un testo forte, 
intenso, che mescola poesia 
a concetti metafisici sull’uso 
dei vestiti nella seduzione 
femminile. 
Il regista lavora sulla luce 
(che egli stesso crea come 
direttore della fotografia) 
e sul corpo femminile per 
rendere “visibili” le parole 
di Panella senza tradire il 
significato intrinseco della 
sua creazione poetica. 
Così inventa una storia-escamotage nella quale la protagonista, 
tornando a casa dopo le prove musicali sotto una pioggia torrenziale 
che simboleggia tempesta dell’anima, trova conforto in una calda 
doccia corroborante e, mentre asciuga i lunghi capelli nella soffitta, 
tocca con il phon una piccola scatola oramai dimenticata che cade 
a terra svelando vecchi ricordi. 
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PROGRAMMA 2019

CINEMA AUGUSTEO

PROGETTO SCUOLA : ”IL LAVORO”
ore 8,45 : LA BEFANA VIEN DI NOTTE di Michele SOAVI

Incontro culturale con l’attrice salernitana
Antonella VALITUTTI e con Emiliano DI GIANNI

(uno dei più brillanti campioni italiani di e-games)
ore 10,45: IL CAMPIONE di Leonardo D’Agostino

◊ LA NASCITA DI ROMA (101 - 25m’) 
◊ BARBARA CARLOTTI & PHILIPE KATERINE                              
,,,,RADIO MENTALE (98 - 4m’)

◊ PEARL (99 • 4m’)
◊ JUICY - GHB  (100 - 3’) 

ore 15,30 - sezioni VIDESCUOLA e VIDEOCLIP

ore 20,00     A.N.I.M.A.
ore 22,00     LA RIVOLUZIONE

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ CAFÈSIGARET (59 - 14m’) 
◊ I MIEI OCCHI AL CONTRARIO (98 - 5m’)
◊ LA RICCHEZZA DI NAPOLI (61 • 15m’)

◊ LEGGENDE NAPOLETANE (62 - 23’) 
◊ SCENARIO  (64 • 23m’) 
◊ TONINO (64 - 15m’)

ore 16,15 - sezione DISCOVERY Campania

ore 18,00 - sezione CORTOMETRAGGI
◊ AGGRAPPATI A ME  (10 - 18m’) 
◊ BACK HOME(112  - m’12)
◊ DOVE VAI (18 •18 m’’)
◊ GENERICAMENTE (21 - 18m’) 

◊  LA BELLA VESTITA  (28 • 8m’)
◊ EVA  (30 • 16m’)
◊ APOLIDE (15 • 16m’)

SALA CINEMA AUGUSTEO
PROIEZIONI IN LINGUA 

ore 20,00     WEIGHTLESSNESS
ore 22,00     NASUMICE (ALLA DERIVA)

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ DOROTCHKA (76 - 73m’) ◊ EL MURO  ROSA (82 - 50m’)

ore 15,30 - sezione DOCUMENTARI

ore 17,30 - sezione CORTOMETRAGGI

◊ BALLOON DATING  (10 - 4m’) 
◊ 1.4 GB (7  - 14m’)
◊ A CHILD TEACHER (8 • 10m’’)

◊ PORTRAITISTE (109 - 16m’) 
◊ TIME TO CHANGE  (45 • 15m’)
◊ GIFTS FROM BABYLON  (114 • 15m’)

PROGETTO SCUOLA : ”IL LAVORO”
ore 8,30 : IL TRADITORE  di Marco BELLOCCHIO
ore 11,30: BENTORNATO PRESIDENTE di Giancarlo FONTANA e Giuseppe STASI

◊ IL TORO DEL PALLONETTO - La vera 
,,,,storia di Joe Esposito  (66 - 57m’)

◊ OSSI CZINNER (124 - 38m’) 

ore 15,30 - DOCUMENTARI

ore 20,00     IL MAESTRO + MARGHERITA  
ore 22,00     L’EROE

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

ore 18,00 - sezione CORTOMETRAGGI
◊ BLU (58 - 4m’) 
◊ ABBRACCIAMI (9 - 4m’) 
◊ AMARE UN NARCISISTA (126  - 3 m’) 
◊ L’ETOILE (27 - 8m’) 
◊ MEDINA (34 - 13m’)

◊ PARTENZE (38 - 10m’) 
◊  STANDHALL (41 - 19m’)
◊ DEEP (131 - 12m’)

ore 20,00   DUST
ore 22,00   DER WALD (La foresta)

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ NOTRE TERRITOIRE (78 - 21m’) ◊ Greek Rock Revolution   (71 - 96m’)

ore 15,30 - sezione DOCUMENTARI

ore 17,30 - sezione CORTOMETRAGGI
◊ MAZEPPA (33  •  15m’)
◊ VNV: An Essay on Existentialism (33)

◊ LA PIAZZA DEL PAESE (33 -8m’)
◊ ÖRTÜNÜN ALTI (94  •  19m’)

ore 19,00 - sezione MEDIOMETRAGGI
◊ LA CITTÀ VUOTA - Out of the Blue (93 - 60m’)

CINEMA AUGUSTEO

SALA CINEMA AUGUSTEO
PROIEZIONI IN LINGUA

Lunedì 11 novembre Martedì 12 novembre
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PROGRAMMA 2019
Mercoledi 13 novembre

PROGETTO SCUOLA : ”IL LAVORO”
ore 8,45 : PETS 2  di Chris RENAUD (animazione - 76m’)

Incontro culturale con l’Associazione
“Oltre il Teatro”

ore 10,45: DUMBO di Tim BURTON   (animazione - 76m’)

Giovedi 14 novembre

PROGETTO SCUOLA : ”IL LAVORO”
ore 8,45 : A MANO DISARMATA di Claudio BONIVENTO (107m’)

Incontro culturale con l’Associazione
 “Blam, strategie adattive”

ore 10,45: LA BEFANA VIEN DI NOTTE di Michele SOAVI (98m’)

ore 20,00     IL PESCE PETTINE
ore 22,00     MAI PER SEMPRE

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

ore 18,00 - sezione CORTOMETRAGGI
◊  LA NOSTRA ISOLA  (118  - 25m’) 
◊  I AM BANKSY (19  - 16m’)
◊ AND TEAR IT APART   (13  • m’’)
◊ AMAL: Le ali della speranza (12 - 18m’) 
◊  IL CIOCCOLATINO  (25 • 8m’)

◊ LINDA E PAOLO  (32 • 18m’)
◊ NESSUNA E’ PERFETTA  (25 • 8m’)
◊ STORIE DI STRAORDINARIA
,,,,ORDINARIETÀ  (43 • 12m’)
◊ USURA  (132 - 15m’)

ore 20,00     TRACES
ore 22,00     ZAUBERER

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ OJAK  (80 - 73m’)
ore 15,30 - sezione DOCUMENTARI

ore 17,30 - sezione CORTOMETRAGGI
◊ TODO ES PARA BIEN  (46 - 9m’) 
◊ CHECHNYA  (57  - 16m’)

◊ AZADEH (105 • 10 m’’)
◊ L’ENFANT CHAMEAU   (72 - m’) 

◊ CHURCHBOOK #QUANDO LA FEDE
,,,,SI FA SOCIAL (67 - 62m’)

◊  COME ERA UNA VOLTA (83 - 35m’)
ore 15,30 - DOCUMENTARI

ore 20,00   QUI NON SI MUORE
ore 22,00   AMANET (L’ULTIMA VOLONTÀ)

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ ALLELUJA (59 - 14m’) 
◊ MI CHIAMO LEDA (98 - 5m’)
◊ STIAMO TUTTI MALE  (61 • 15m’)

◊ CONSTELLATIO GEMINI.
    NON SEI MAI SOLO  (62 - 23’) 

ore 17,15 - sezione CORTOMETRAGGI

ore 18,15 - sezione DOCU-FICTION
◊ BRUCIATE NAPOLI  (65 - 92m’) 

ore 18,30     TABLE MANNER 
ore 20,30     YOU NAME IT

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊  HEBRON, NARRATIVE WARFARE  (72 - 20m’)
◊  OUT OF PLASTICA (79 - 19m’)

◊  TOGOLAND - IL FUOCO, UN GALLO E 
UN PASSATO (IN)DIMENTICATO (74 - 13m’)

ore 15,30 - sezione DOCUMENTARI

ore 17,30 - sezione CORTOMETRAGGI
◊ SLAUGHTER  (40 - 13m’) 
◊ HUNTING SEASON  (23  - 12m’)

◊ 2ND CLASS (56  • 13m’’)
◊ ELLE-EL (19 - 26m’) 

◊ AL DI LÀ DEL MURO (ČORTKIV) (75 - 19m’)

◊ IL PRINCIPE DELLE PEZZE (73 - 73m’)
◊ IL NON ALLINEATO SERGIO NARDONI: le 
stagioni della vita e della pittura (106 - 15m)

ore 15,30 - DOCUMENTARI

CINEMA S. DEMETRIO

◊ SURDINA
◊ QUANDO NON PUOI TORNARE INDIETRO  
◊ GELATERIA

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊ GANGALE/PRESENZE ARBRESHE A MARCEDUSA
◊  L’ISOLA (77 - 45 m’) 

ore 15,30 - sezione DOCUMENTARI

ore 17,30 - sezione CORTOMETRAGGI
◊ CAZATALENTOS (3 - 7 m’) 
◊ L’ATTESA (26 - 23 m’)
◊ LA NOCE (107 - 17 m’)
◊ OMBRE (110 - 28 m’)

◊ FINO ALLA FINE (54 - 2m’)
◊ LA SCELTA (30 - 12 m’)

◊ TRAMONTO AMARO (127 - 50 m’)

CINEMA AUGUSTEO CINEMA AUGUSTEO

SALA CINEMA AUGUSTEO
PROIEZIONI IN LINGUA 

SALA CINEMA AUGUSTEO
PROIEZIONI IN LINGUA 
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PROGRAMMA 2019

Presentano:

ANDREA OSVART MIRIANA TREVISAN

Sabato 16 novembre

ORE 19,30

SERATA DI GALA

PROGETTO SCUOLA : ”IL LAVORO”
ore 8,30: IL CAMPIONE di Leonardo D’AGOSTINO 
ore 10,30: IL TRADITORE  di Marco BELLOCCHIO (105m’) 

Venerdi 15 novembre

PROGETTO SCUOLA : ”IL LAVORO”
ore 8,30 : GREEN BOOK  DI Peter FARRELLY (130m’)

ore 11,30: NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di Massimiliano BRUNO

◊ A PRESCINDERE...ANTONIO DE CURTIS  (52  • 60m’)
◊ TERRA MIA. Non è un paese per santi  (124- 60m’) 

ore 15,30 - DOCUMENTARI

ore 20,00     NATI DUE VOLTE
ore 22,00     HO SPOSATO MIA MADRE

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

ore 18,00 - sezione CORTOMETRAGGI
◊ VADO L’AMMAZZO E TORNO  (48 - 15m’) 
◊ CIRUZZIELLO  (17 - 11m’) 
◊ LE AVVENTURE DI MR FOODE MRS 
,,,,WINE (31  - 18 m’) 
◊ ANDREA  (14 - 8m’) 
◊ GOCCE D’ACQUA (22 - 8m’)

◊  NON PUO’ (37 - 6m’) 
◊  THESE EMPTY HEAVY WORDS (44 - 10m’)

◊  L’HOBBY (38 - 10m’) 
◊  GLI OCCHI DELL’ALTRO  (129 - 17m’)
◊  HOLIDAY BET  (133 - 30m’)

◊  FLOX  (70 - 46m’) ◊   I NAUFRAGHI DI KERCH   (121 - 15m’)
ore 15,30 - sezione DOCUMENTARI

ore 17,30 - sezione CORTOMETRAGGI
◊  UNO (47 - 10m’)
◊  8  (6 - 10m’)

◊  ANTIFEMINIST  (51 -10m’)
◊  PRIMERA CITA  (39  -  9m’)

SALA CINEMA AUGUSTEO
PROIEZIONI IN LINGUA 

◊  WURSTEL MEMORIE DI UNA CASALINGA INQUIETA
◊  DERELITTO E CASTIGO
◊  VEGETARIAN PARTY 2019

LUNGOMETRAGGI A SOGGETTO

◊   VIA SAN CIPRIANO (104 - 67 m’)
◊   SEGRETARIE. Una vita per il Cinema 
◊   A DOUBLE LIFE (2 - 2 m’)

◊  FADE OUT (20 - 10m’)
◊  RAINBOW FRIENDS (5 - 6 m’)

ore 15,30 - sezione DOCUMENTARI

ore 17,30 - sezione CORTOMETRAGGI
◊   CONFINATI A PONZA (53 - 26 m’)
◊   IAN, una historia que nos movilizarà

◊  WALTER TREPPIEDI (50 - 15m’)
◊  APOLLO 18 (16 - 8 m’)

CINEMA S. DEMETRIO

Via Dalmazia, 4
84123 Salerno

CINEMA AUGUSTEO CINEMA AUGUSTEO
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oltre ad altri registi 

e  attori  dei film premiati

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 19,00
AL 73° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO

CI SARÀ LA MAGIA DEL LIGHTS CARPET NELLA VILLA COMUNALE DI SALERNO
A SEGUIRE IL RED CARPET E IL PHOTOCALL PRESSO IL CINETEATRO AUGUSTEO 

Sono stati invitati



LA NOCE
Nazione: ITALIA - Lingua: 
Italiano 
Regia: Alessio DEL 
DONNO
con: Maurizio 
TOMACIELLO, 
Antonio DE STEFANO 
Attraverso paranoie, cure 
alternative e passeggiate, un 
malato di prostata, faccia a faccia con la propria malattia, affronta 
condanna e risarcimento della sua patologia.

LA 
NOSTRA 
ISOLA
Nazione: ITALIA 
- Lingua: Italiano 
- Sottotitoli: 
Inglese
Regia: 
Gianluca 

MATTEI e Mario SANZULLO
Distr. e Prod.: Ventottodieci Produzioni
con: Fabrizio NEVOLA, Caterina BERTONE, 
Barbara BONANNI, Maya TARTAGLIA 
Fabio, un padre di famiglia quarantenne, sta dormendo nel suo 
letto accanto alla sua bellissima moglie, quando entrambi sono 
svegliati dal trillo del telefono.
Da quel momento la giornata dei due coniugi affronta un nodo 
cruciale per la loro storia d’amore. Infatti, sebbene i due stessero 
per partire per una vacanza in un’isola delle Maldive insieme alla 
loro figlia, Fabio, a causa della sua propensione all’altruismo, 
accetta una chiamata di lavoro che lo porta ancora una volta 
lontano dai suoi affetti. 
Sarà una giornata vissuta tra la vita e la morte, tra l’abbandono e 
la comprensione, tra la gioia e il dolore di due famiglie unite dal 
destino e salvate dallo stesso uomo.

LA PLAZA DEL 
PUEBLO
Nazione: SPAGNA 
- Lingua: Spagnolo - 
Sottotitoli: Italiano
Regia: Elyre ROSS
Distribuzione: 
Festhome
Produzione: Elynik
con: Elyre ROSS, 
Jorge SAN JOSE, 
Emilio LINDER, 
Veronica GOYA, 
Rafa CASETTE, Elena MONTES, Miguel Angel 
OLIVARES
Siamo negli anni ‘50. Isabel va a una festa con una sua amica. In 
forma accidentale conosce Nico, l’amore della sua vita
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LA NOSTRA ISOLA

LE AVVENTURE DI MR FOOD E MRS WINE 
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano 
Regia: Antonio 
SILVESTRE
Distribuzione: 
ASSOCIAK 
DISTRIBUZIONE
Produzione: MAC 
FILM
con: Marco 
FALAGUASTA, Christiane FILANGIERI, 
Alessandro TERSIGNI, Vincenzo DE MICHELE, 
Danilo GIUVA
In un ristorante italiano a Parigi si intrecciano le vicende di un 
gruppo di pasticcioni capeggiati dal cuoco Giulio Cesare, meglio 
noto come Mr Food.
Una sera, l’arrivo del suo rivale, Don Vincenzo, lo chef italiano più 
famoso di Francia, darà inizio ad una serie di innumerevoli guai.

LINDA E PAOLO
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Riccardo 
SINIBALDI
Distribuzione: ASSOCIAK 
DISTRIBUZIONE
Produzione: CARPET-
NUOVO IMAIE
con: Roberto NOBILE - 
Serena IANSITI - Beniamino MARCONE 
Primavera 1978. Alla radio si susseguono notizie sui possibili 
luoghi di prigionia di Aldo Moro. Linda e Paolo, due giovani 
amanti in crisi, si ritrovano per un incontro clandestino nella casa 
di campagna dello zio di lui, morto d’infarto alcuni anni prima in 
circostanze misteriose. 

MAZEPPA
Nazione: FRANCIA - Lingua: 
FRANCESE - Sottotitoli: 
Italiano
Regia: Jonathan LAGO 
LAGO
Distribuzione: 
ASSOCIAK 
DISTRIBUZIONE
Produzione: ECOLE DE 
LA CITE
con: Arnaud PRECHAC, 
Melissa BARBAUD 
Johan, un talentuoso ed insicuro 
giovane pianista, sta per esibirsi in un importante concorso 
musicale. Sopraffatto dallo stress, inizia però a temere il palco ... 
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MEDINA
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano 
Regia: Pietro 
TANCREDI
con: Ettore 
CASTAGNOLI, Rebecca 
ZACCARIOTTO, Davide 
PROIETTI, Alessandro 
TERRACIANO, Matteo 
ACCETTA, Alessi 
GRECO
Ettore, un ragazzo di 25 anni, deve compiere una scelta: aiutare 
i poliziotti e sacrificare il centro sociale in cui è cresciuto, o non 
collaborare, salvando così il centro sociale, ma coprendo gli illeciti 
che vi avvengono.

MI CHIAMO LEDA
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano

Regia: Stefano REALI
Distribuzione: ASSOCIAK 
DISTRIBUZIONE
Produzione: Amarcord
con: Elisa CARUCCI, 
Massimo GIULIANI

Leda, trentacinquenne fuggita dal marito per le ripetute violenze, 
continua a subire molestie anonime di ogni tipo. Si tratta di suo 
marito che non accetta la separazione, oppure è Leda che arriva 
al punto di simulare le molestie pur di poter avere delle prove per 
fermarlo? 

NESSUNA E’ PERFETTA
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano 

Regia: Isabella WEISS 
DI VALBRANCA
Distribuzione 
e produzione: 
Cameraworks
con: Elisabetta 
PELLINI, Christian 
GALIZIA, Gigi 
MISEFERI

Cosa si nasconde dietro l’ossessione di Christian per le donne ? E 
cosa nasconde alla moglie? Con Lisa hanno deciso di lasciare la 
città per vivere in un castello di proprietà dei parenti della moglie. 
Nella apparente tranquillità Christian sembra trascurare Lisa 
con gli amici e il lavoro, nutrendo una passione smodata per le 
donne.... ma la realtà e’ ben diversa e la scopriremo con un doppio 
finale a sorpresa che ribalterà il punto di vista dello spettatore 
conquistandolo.

NON PUO’
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano - - Sottotitoli: Inglese
Regia: Luca VECCHI
Produzione: Alessandro DAVI’, Luca 
CREMONA
con: Alessandro DAVI’, Luca CREMONA
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Salvo ha abbassato la testa. 
Ha preferito adattarsi. E 
per questo la vita è stata 
clemente con lui.
Marcello è il “fratello 
maggiore” che ha sempre 
ammirato, ma che non ha 
mai avuto il coraggio di 
essere. 
Il tempo di una sigaretta 
sancisce la fine di una 
lunga amicizia che va 
avanti dalla tenera età. 
Sono lontani i pomeriggi 
alla parrocchia spesi 
in interminabili partite 
a calcio. La vita li ha 
allontanati troppo, portandoli a scelte che probabilmente neanche 
loro immaginavano. Ma la colpa non è di nessuno.

OMBRE
Nazione: ITALIA - Lingua: 
Italiano 
Regia: Mamel NATEGH
con: Greta OLDONI, 
Livia CASTELLINI, 
Sara MANDUCI, Lia 
MARCHESINI, Simone 
FABERI, Nicolò SORDO, 
Roberto CALZONI
Greta non ha nessuno, ha ereditato 
un piccolo appartamento dai suoi genitori che sono entrambi morti 
in un incidente.
Greta è cresciuta presso parenti della madre, scomparsi anche loro. 
Greta decide di tornare nella città natale e sistemare il vecchio 
appartamento abbandonato da quasi 30 anni.
Tornando nella sua città trova l’appartamento tutto rifatto....
confusa, spaventata comincia a cercare la persona che ha fatto i 
lavori.... incontra diverse persone con storie diverse. 
Greta ha dei ricordi lontani di quella casa... 
Non trova chi ha fatto i lavori ma trova forse se stessa. 
Il film è una metafore che gira intorno a una storia semplice.

ÖRTÜNÜN ALTI
Nazione: TURCHIA - Lingua: 
Turco - - Sottotitoli: INGLESE
Regia: Kardelen EREN
Produzione: Ege 
Baykan&Pelin Temel, 
con: Elif İNCI, Savaş 
ALP BAŞAR, Atakan 
AKARSU, Ayşen 
ÇETINER SEZEREL, 
Nalan OLCAYALP, Aslı 
OMAĞ

Yankı è un ragazzo gay di 17 anni. È sotto pressione a causa del 
suo orientamento sessuale da parte del vicinato e di sua madre. 
Un giorno, sua madre e un vicino decidono di risolvere questo 
problema.



PARTENZE
Nazione: ITALIA 
- Lingua: Italiano - 
Sottotitoli: INGLESE
Regia: Nicolas 
MORGANTI 
PATRIGNANI
Produzione: 
Nicolas Morganti 
Patrignani, Roma 
Film Academy
con: Giorgio 

COLANGELI, Valeria CAVALLI
Ludovico deve accettare la dura scelta della moglie malata di voler 
morire. Sarà proprio lui che, in un ultimo disperato gesto d’amore, 
la aiuterà nel suo intento.

PORTRAITISTE
Nazione: 
LUSSEMBURGO 
- Lingua: Francese - 
Sottotitoli: ITALIANO
Regia: Neshvad 
Cyrus 
Produzione: 
CYNEFILMS
con: Albert DELPY 
Un nonno sull’orlo della disperazione è chiamato a prendersi cura 
della sua nipote morente. Attraverso l’arte, crea con lei un rappor-
to che porta la bellezza nell’oscurità della loro vita.

PRIMERA CITA 
Nazione: SPAGNA - Lingua: 
SPAGNOLO 
Regia: Elena LÓPEZ 
PLAZA
Produzione: ALLO 3
con: Luis Fernàndez DE 
ERIBE
Alfredo, un elegante e tradizionale 
signore, si prepara al suo primo 
appuntamento

SLAUGHTER
Nazione: KURDISTAN - Lingua: 
Curdo - Sottotitoli: inglese
Regia: Ako ZANDKARIMI 
& Saman HOSSEINPUOR
con: Fereidoun HAMEDI, 
Shabbo SOLEIMANI, 
Mohammad GHOBADI, 
Ghafar KHALEDI, Shafi 
AMINI, Saman OBUDI
Ghasem è costretto a vendere lapropria mucca per sopravvivere al 
duro inverno nel loro villaggio, ma suo figlio fugge con la mucca.
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scritto e diretto da
Giancarlo SCARCHILLI

STORIE DI 
STRAORDINARIA 

ORDINARIETÀ
- Capitolo 1 -

Claudio
BIGAGLI

Morena
GENTILE

Fotografia Blasco GIURATO - Montaggio Ugo DE ROSSI - Edizione Gianni MONCIOTTI - Musica Andrea GUERRA
Fonico di presa diretta Bob COLELLA - Tratto dal racconto "Malamore" di Giancarlo SCARCHILLI

Operatore Fabio LANCIOTTI - Segretaria di edizione Annamaria LIGUORI - Aiuto regia Matteo ANASTASI
Produzione ANTUKA PRODUCTION & NEW INVESTMENT

Antuka Production & 
New Investment

DISTRIBUZIONE FESTIVAL

STANDHALL
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano 
Regia: Marcello GIOVANI
con: Cristina GOLOTTA, Fabio 
SALERNO, Antonino PALMERI, 
Lucia D’AMBRA
Enrico, un uomo serio e ambiguo, e Mario, un 
ragazzo giovane e un po’ ingenuo, sono coinvolti 
in qualcosa di losco. La madre di Mario, 
insospettita, farà di tutto per salvarlo.

STIAMO TUTTI MALE
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Leo CANALI
Associak Distribuzione
Produzione: Stefano Bondi
con: Stefano BONDI, Laura 
NASONI, Aura GHEZZI, Olga 
SHULDYK
In occasione di un compleanno a sor-
presa, alcuni ex compagni di università 
s’incontrano al ristorante «Cenacolino”. 
Ci sono tutti i presupposti per una serata... 
esplosiva! Perché l’amicizia può essere 
molto pericolosa. 

STORIE DI 
STRAORDINARIA 
ORDINARIETÀ
Nazione: ITALIA - Lingua: 
ITALIANO - Sottotitoli: Inglese
Regia e Produzione: 
Giancarlo SCARCHILLI
Distrib.: PREMIERE FILM
con: Claudio BIGAGLI, 
Morena GENTILE
Laura è una donna ansiosa. La ragio-
ne della sua ansia è il comportamento 
ossessivo e di controllo con cui il suo 
compagno Stefano la tormenta. Dopo 
un’enorme discussione, decide di lasciarlo. Apparentemente Ste-
fano accetta la sua decisione ma quella notte, all’improvviso, si 
uccide, dopo averla uccisa per prima.

THESE EMPTY HEAVY WORDS
Nazione: ITALIA - Lingua: ITALIANO - Sottotitoli: INGLESE
Regia: Marcello GIOVANI
con: Carlo RICCI, Chiara GATTULLI

Carlo, uno studente di liceo, si 
rende conto che la realtà (sco-
lastica e non) in cui vive non 
è più sostenibile. Sente quindi 
la necessità di esternare il pro-
prio malumore e cercare di far 
riflettere i compagni sul degra-
do sociale che avverte.
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TIME TO CHANGE
Nazione: IRAN - Lingua: PERSIANO - 
Sottotitoli: Italiano
Regia: Maryam RAHIMI
Produzione: Marlik Film
con: Elsa FIROOZAZAR, 
Amin IMANI
Quattro donne di classi sociali diverse 
sono accomunate dal fatto di vivere una 
condizione di oppressione, nella società 
profondamente maschilista dell’Iran contemporaneo. 
Solo il lavoro, e con esso l’indipendenza economica, dà loro uno 
spiraglio per prendere in mano il loro destino.

TODO ES PARA BIEN
Nazione: SPAGNA - Lingua: 
SPAGNOLO - Sottotitoli: Inglese
Regia: Elena LÓPEZ 
PLAZA
Prod: Beatriz Guerra 
Galisteo
con: Claudia 
RODRÍGUEZ, Noah 
RUIZ Lone FLEMING, 
Momenti della vita di tre persone 
di età diverse, la cui forza contro 
il cancro è maggiore grazie al sostegno dei loro cari. Forse è per 
questo che credono e continuano a ripetere che tutto è per sempre.

TRAMONTO AMARO
Nazione: ITALIA - Lingua: ITALIANO 
Regia: Anna SGRO’, Domenico AVENIA
Produzione: ASSOCINEMA 
AGROPOLI
con: Angelo MAZZILLO, 
Genny PARMA, Allanz 
MIGLINO, Marina PINTO
Il film racconta la storia di due ragazzi 
innamorati follemente, la loro storia ha 
un finale tragico.
Nel film vengono trattati problemi 
sociali, femnicidio e diversamente abili 
nati con la Sindrome di Down.

UNDER THE GOD: LA SCELTA
Nazione: SVIZZERA - Lingua: Italiano - Sottotitoli: INGLESE
Regia: Varsimashvili

Distribuzione: 
Vars-Studio Ltd
Produzione: 
Locarno Film 
Festival
con: Eric 

BERNASCONI, Marco MOTTAI
Bernasconi ha trovato l’assassino di sua moglie. Ha due scelte: 
ucciderlo o salvarlo
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UNO
Nazione: SPAGNA - Lingua: 
SPAGNOLO ITALIANO
Regia: Javier Marco RICO
Distr: PROMOFEST
con: Pedro CASABLANC, 
Manuel TORO
Un telefono cellulare all’interno di una 
borsa ermetica squilla in mezzo al mare.

VADO L’AMMAZZO E TORNO
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Pietro BIRINDELLI
Distribuzione: ASSOCIAK 
DISTRIBUZIONE
Produzione: DV199 - NUOVO 
IMAIE
con: Federico PALMIERI, Maria 
TONA 
Vestito da pistolero, Ezio aiuta il padre malato e in gravi condizioni 
economiche cercando potenziali persone da derubare, ricche ma 
«morte dentro». 

VNV: An Essay on Existentialism 
Nazione: Libano - Lingua: francese - 
Sottotitoli: inglese
Regia: Josef KHALLOUF
Distrib.: The Film Monk
con: Daniel BALABANE, 
Sana SALHAB
Il percorso conduce a un vicolo cieco. 
La confusione colpisce il nucleo del suo 
essere. Il giovane perde la via d’uscita 
dal suo labirinto interiore. 
Sta solo cercando di capire lo scopo 
della sua esistenza, lo scopo dell’esistenza dell’umanità. È il peso 
dell’ignoto che lo soffoca. Eppure, eccolo ... “Vivo!”

WALTER TREPPIEDI
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano

Regia: Elena 
BOURYKA
Distribuzione: 
ASSOCIAK 
DISTRIBUZIONE
Produzione: Barleby 
Film
con: Vittorio 
CIORCALO, Beatrice 
AVERSANO, Sara 
DEGHDAK, Mimmo 
EPIFANI, Laura 

GIANNATIEMPO
Una giornata in macchina con Walter Treppiedi: un talent manager 
di generici  attrici ed escort. Al suo fianco, la sua guardia del corpo 
sempre malata: un Rottweiler di nome Nero.



SEZIONI DISCOVERY Campania
VIDEOCLIP • VIDESCUOLA

BARBARA CARLOTTI & 
PHILIPEKATERINE - RADIO MENTALE

Nazione: FRANCIA- Lingua:  
Francese - Sottotitoli: Inglese
Regia: Marion 
CASTERA & 
Kelzang RAVACH
Distribuzione: 
PROMOFEST - 

Produzione: TEMPLE CACHÉ & LES FILMS 
DE MORPHÉE
In un ospedale psichiatrico, una donna ha fatto un sogno. Una voce 
interiore la convince a fuggire da questo posto per poter liberare la 
sua anima e completare la sua missione: salvare il mondo.

CAFÈSIGARET
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiano
Regia: Agostino DEVASTATO

Distribuzione: 
Associak dIstribuzione
con: Agostino 
CHIUMMARIELLO, 
Pasquale RUSSO, 
Barbara PETTI, 
Domenico TUFANO, 
Antonio D’AMORE, 
Francesca Di Costanzo
Cafèsigaret è un match impre-
visto tra Silvio e Giggino. Un 
incontro che capita oggi dopo 

vent’anni.  Dal momento in cui un drammatico segreto ha diviso le 
loro strade contrapponendoli l’uno all’altro. Fa da arena al loro 
duello verbale, un fumoso bar sperduto tra le cave di estrazione 
della periferia di Napoli.

DEEP
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiano 
Regia: Luca ALESSANDRO
Produzione: LAKE FILM

Wazib, Milad e Mamadi sono tre giovani 
ragazzi migranti sopravvissuti all’ennesi-
ma tragedia in mare. La città di Salerno 
non solo li ha ospitati ma ha fornito loro gli strumenti per vedere 
l’esperienza vissuta con sguardo diverso. Parte proprio dalla città 
campana il progetto “Caschi Blu del Mare”, promosso da CMAS 
e supportato da ANVCG, con l’obiettivo di trasmettere a questi 
ragazzi i valori dello sport, il rispetto dell’ambiente e la conser-
vazione della memoria storica, al fine di renderli più partecipi e 
integrarli nel tessuto sociale.

HOLIDAY BET
Nazione: ITALIA - Lingua:  Italiano

Regia: Gerardo 
Francesco FALCE 
con: Mariolina 
ZOTTOLA, Paolo 
BUCCINO, Carmine 
ROSSINO, Maria 
TAMMARO, Mariarca 
DE MARIA, Chiara DI 
FRANCESCO
Alessia, Margherita, Federica, 

Alessio, Marta e Alberto sono in vacanza presso il Clorinda Hotel. 
Inconsapevoli di quello che accade in quella struttura si ritrovano 
al centro di un giro di scommesse che per un’intera settimana 
trasformerà la loro vacanza in un incubo. 

JUICY - GHB
Nazione: FRANCIA 
- Lingua:  Francese- 
Sottotitoli: Inglese
Regia: Marion 
CASTERA
Distribuzione: PROMOFEST
Produzione: TEMPLE CACHÉ & LES FILMS 
DE MORPHÉE
con: DOROTHÉE DASSY, JULIA CLEYMANS, 
LENA LISEIN, YOUSSEF ABAOUD: patinador 
fantasma - ghost skater, MANON FLAGEL, 
OLIVIA SMETS

Durante una festa, due uomini hanno messo un po’ di GHB nel 
bicchiere di una giovane donna. Il giorno dopo, chiama i suoi amici 
per organizzare un’assurda vendetta.

I MIEI OCCHI AL CONTRARIO
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiano
Regia: Biancamaria SAVO
con: Pierluigi GIGANTE, Fortuna CAPASSO, 
Martina DI FLORIO, Maria Luisa GRECO, 
Marco DE SIMONE, Alice MORO, Paola 
LUCUGNANO
Nel torpore di una giornata estiva, il protagonista cammina per le 
strade della città di Salerno, ascoltandone le mura e assaporando 
ogni odore. Una città che spesso percepisce come un’amante 
sfuggente. Vagando fra i suoi pensieri, scorge diversi artisti e 
due ballerine che, come in un sogno, sembrano fluttuare nella 
sua fantasia. Le due danzatrici fanno scoccare l’inizio e la fine di 
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questo viaggio che sembra durare 
solo pochi minuti, ma è un tempo 
che resta sospeso nell›evanescenza 
della memoria del ragazzo e si 
dilata a dismisura nel sogno e, 
probabilmente, nella realtà della 
nostra immaginazione. 

LA NASCITA DI ROMA
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiano
Regia: Paola Stefania 
CAFORIO
Produzione: Scuola Primaria 
Rodari (Circolo Guerrazzi)
con: Alunni della V classe V A 

Rodari - alunni vari da  5 a 11 anni

Il film racconta l’intramontabile   leggenda di Romolo e Remo ed è 
interpretato da bambini dai 5 agli 11 anni; fra gli attori c’è anche 
un cane lupo ex pompiere in pensione. Le scene sono girate nei 
bellissimi ambienti geografici  della Toscana.

LA RICCHEZZA DI NAPOLI
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiano
Regia: Loris ARDUINO
Distribuzione: ASSOCIAK 
Produzione: PITCHTIME
con: Federico SALVATORE, 
Noemi BELFIORE
Un anziano Pulcinella, nel mezzo di una strada affollata, tenta 
di attirare l’attenzione degli indaffarati passanti con la sua arte. 
I suoi coloriti tentativi non hanno però alcun effetto e le persone 
continuano a camminare velocemente intorno a lui ignorandolo.

LEGGENDE NAPOLETANE
Nazione: ITALIA -  Lingua:Italiano
Regia: Emanuele PELLECCHIA

Produzione: 
Phoenix 
Independent
con: Vincenzo 
MEROLLA, 

Giovanni CASO, Luca ADELFI, Daniela 
SCOGNAMILLO, Federica GRIMALDI 
Una famiglia di turisti, smarrita la strada, si troverà a rivivere, 
grazie ad una figura misteriosa, alcune storie che hanno contribuito 
al consolidarsi del mito della città di Napoli.

PEARL
Nazione: SPAGNA - Lingua:  Spagnolo - 
Sottotitoli: Inglese
Regia: Ester SÁNCHEZ
Distribuzione: PROMOFEST
con:  Jessica Rafael LAFUENTE

In uno scenario distopico una ragazza 
certa di tenere a freno le sue emozioni.

SCENARIO
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia:  Jay RUGGIANO
Distribuzione: Jay RUGGIANO
Produzione: Ciro Pianese, Jay 
Ruggiano
con: Mario Raffaello 
LUCARELLI, Roberto 
PARISI, Salvatore PARISI, 
Graziano PURGANTE, Loris 
PASCARELLA, Patrizia PIANESE, Francesca 
PIANESE
“SCENARIO” è un film cortometraggio di denuncia sociale, un 
prodotto sociale che prova a mostrare nella cruda realtà l’ordine 
delle cose circa quelle che sono piaghe della nostra odierna so-
cietà, attraverso gli occhi di uno scrittore che ha finalmente deciso 
di mostrare la verità a tutti.
Un progetto di sensibilizzazione delle masse volto a mostrare la re-
altà di fatti troppo discussi (tavolta troppo poco), e per nulla risolti.

TONINO
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiano
Regia: Gaetano DEL MAURO
Distr: Ass. Culturale “Ambress’...am press”
Prod.: Aldo Padovano 
per FLAI CGIL, 
FONDAZIONE POL.I.S, 
ASS. CULTURALE 
“AMBRESS’...AM PRESS”, 
PRESIDIO “LIBERA” 
PAGANI, GIFFONI 
EXPERIENCE
con: Andrea CONTALDO, 
Anna Rita VITOLO, 
Marco VILLANI, Valeria 
IMPAGLIAZZO, Elvira BUONOCORE, 
Antonetta CAPRIGLIONE
“Tonino” è un cortometraggio dedicato alla memoria di Antonio 
Esposito Ferraioli, cuoco e sindacalista Cgil ucciso dalla camorra 
il 30 agosto 1978 a Pagani, in provincia di Salerno. 
Due colpi di lupara lo ferirono a morte sotto casa della sua futura 
moglie. 
Aveva solo 27 anni. La sua colpa, da sindacalista, fu il rifiuto 
di cucinare carne marcia per la mensa della Fatme, grande 
stabilimento industriale di Pagani.
In fabbrica si era battuto anche per migliorare le condizioni 
lavorative dei suoi colleghi operai. La camorra non glielo perdonò. 
Ad oggi non ci sono condanne né per mandanti né per gli esecutori 
dell’omicidio Esposito Ferraioli. 
Il corto inizia e finisce sul luogo dell’omicidio. La storia comincia 
subito dopo l’esecuzione. Siamo nel 1978. È la sera del delitto. Da 
allora il tempo è come sospeso, ancora, nel 2018. 
Quarant’anni dopo l’omicidio la sua presenza aleggia ancora 
per le strade della città. Una presenza leggera, impalpabile. Nel 
presente il cuoco-sindacalista rivive la sua storia, attraverso le 
tappe di una giornata ideale che ricostruisce la sua vita. Non è un 
ritorno. E’ una permanenza.
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SEZIONE DOCUMENTARI
AL DI LÀ DEL MURO - Čortkiv (Чортків) 
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Carmine VITILLO, Luca 
CASTAGNOZZI
A Čortkiv (Чортків) 
non risuonano i colpi 
di mortaio: il Donbas è 
lontano. Eppure qui, come 
nel resto dell’Ucraina, 
in larga parte della 
quale il tempo pare 
essersi fermato al 1989, 
si combatte un’altra 
guerra: quella di una povertà impietosa che miete vittime di ogni 
età. Figli di alcolizzati o di famiglie poverissime trovano rifugio a 
Casa della Misericordia, un luogo dove le frontiere e i confini non 
esistono più. Qui volontari e operatori da tutto il mondo arrivano 
per sostenere un progetto che si pone tra gli altri, l’obiettivo di 
abbattere il tabù del diverso e lo stigma vergognoso della diversa 
abilità ereditato dal regime comunista. Autismo, ritardo cognitivo, 
sindrome di down e da alcolismo: i bambini e i ragazzi di Casa 
della Misericordia non conoscono barriere. A Čortkiv i conflitti si 
diluiscono nella sofferenza del bisogno e della mancanza.

A PRESCINDERE...ANTONIO DE CURTIS  
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Gaetano DI LORENZO
Produzione: 
Associazione Arknoah
con:  Gianfranco 
PONTE, Ferdinando 
CHIFARI, Emanuela 
MULÈ
Un ritratto inedito del grande 
Totò, dagli esordi teatrali fino 
all’abbandono del palcoscenico 
avvenuto a Palermo per il 
riacutizzarsi dei problemi alla 
vista. A prescindere...Antonio 
De Curtis è un viaggio nella memoria di uno dei più grandi artisti 
del ‘900, con interviste inedite, materiali di repertorio rari e 
un’originalissima ricostruzione d’epoca.

BRUCIATE NAPOLI
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiano
Regia: Arnaldo DELEHAYE
Produzione: Ass. Culturale le Nove Muse
con: Mariano RIGILLO, Patrizio RISPO, Nunzia 
SCHIANO, Massimo MASIELLO, Lucianna DE 
FALCO
“Bruciate Napoli”, film di 92’ di Arnaldo Delehaye, ispirato ad una 
delle tante storie che hanno animato le “4 giornate di Napoli”. Il 
regista napoletano, per ricordare il suo maestro Nanni Loy, e grazie 

alla scoperta di un vero e proprio tesoretto 
di immagini originali, molte inedite, della 
guerra e dei combattimenti napoletani, 
ha deciso di realizzare un’opera nuova 
che, pur mantenendo l’impianto originale, 
si cala nei drammatici avvenimenti che 
nel settembre del 1943 hanno portato 
alla liberazione di Napoli dall’esercito 
tedesco. Attraverso la lente del vissuto 
quotidiano, Arnaldo Delehaye racconta 
la ribellione del popolo napoletano 
all’oppressore  tedesco; non un ramake 
de “le Quattro Giornate” di Nanni Loy, 
ma un omaggio al capolavoro del grande 
autore e regista italiano. “Bruciate Napoli 
è la cronistoria degli eventi che travolsero 
l’Italia e Napoli dopo l’8 settembre (data 
dell’armistizio).
In un crescendo drammatico: i 100 bombardamenti Anglo-
Americani, i soprusi e le violenze dell’esercito tedesco, la fame, la 
mancanza di acqua e luce portarono i napoletani alla ribellione”.

CHURCHBOOK 
#QUANDO LA FEDE SI 
FA SOCIAL 
Nazione: ITALIA - Lingua:Italiano
Regia: Alice TOMASSINI
Distribuzione: 
Produzione: Officina della 
Comunicazione [Nicola 
Salvi - Elisabetta Sola]) 
Vatican Media - CTV 
[Stefano D’Agostini]
con:  Dario Edoardo 
VIGANÒ, Gregory 
Joseph BURKE, 
Thaddeus JONES, Alessandro GISOTTI, Nataša 
GOVEKAR, Francesco SFORZA
Dicembre 2012, in diretta mondiale, 140 caratteri segnano l’inizio 
di una rivoluzione. Il Papa sbarca su Twitter. 
La fede si fa social. Come si comunica la fede sui social network? 
Qual è l’impatto su milioni di persone in tutto il mondo? 
Quali sono le sfide che un’istituzione plurimillenaria come la 
Chiesa sta affrontando? 
Un inedito accesso alla redazione che si occupa della comunicazione 
social del Santo Padre ci permette di rispondere a queste domande 
e di raccontare la storia di questa rivoluzione ancora in atto. 
Fanno da Virgilio, alla scoperta di questo mondo inedito, i 
collaboratori d’eccezione a stretto contatto con il Pontefice, che 
ogni giorno provvedono a condividere contenuti specifici per 
ciascun social network, al fine di popolare la rete con la presenza 
ufficiale della Chiesa, che mai come ora riconosce l’importanza 
di partecipare, a quella che è a tutti gli effetti, una nuova fase 
dell’evoluzione umana.
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COME ERA UNA 
VOLTA
Nazione: ITALIA - Lingua: Ita
Regia: Mariano ZISA
Produzione: Fablab 
Ibleo, Museo del costume 

-Scicli - Giovanni Sarto - Rosario Lardieri

Il recupero storico della memoria che passa dal racconto dei 
luoghi e delle genti di uno dei luoghi più belli e caratteristici di 
Scicli, la Vigata di Montalbano. I mestieri fulcro dell’economia e 
del saper fare rivive nelle figure storiche di “Ninu u Lantirnaru” 
e “Giuvanninu u stagninu” due figure con botteghe l’una di fronte 
all’altro e come tale in naturale competizione. La cornice della 
cava di San Bartolomeo, immersa tra le due vedette di San Matteo, 
chiafura e il convento di Santa Maria della Croce fanno da scenario 
naturale al Barocco della bellissima Chiesa di San Bartolomeo.

DOROTCHKA
Nazione: GERMANIA - Lingua: RUSSO - Sottotitoli: Inglese
Regia: Olga DELANE
Produzione: DOPPELPLUSULTRA FILM UND 
TV PRODUKTION

Nella campagna siberiana, 
il matrimonio è tradizio-
nalmente visto come la più 
grande felicità raggiungi-
bile per una donna. Ma la 
Dorotchka, 80 anni, un ar-
chetipo babushka, è sempre 
rimasta sola. Al tavolo della 
cucina, contempla la vita, l’amore, il rimpianto e la solitudine: ha 
forse portato questo destino su se stessa? Il film è uno spin-off di 
un film proiettato all’IDFA 2016 in molti altri festival cinemato-
grafici internazionali, Siberian Love, in cui la regista Olga Dela-
ne ha esplorato le stesse opinioni sull’amore e sul matrimonio. Le 
splendide immagini statiche di Dorotchka dentro e intorno alla sua 
casa di legno, sullo sfondo di un paesaggio inarrestabile in cui c’è 
un duro lavoro costante da fare, ricordano i dipinti del XIX secolo 
della romantica vita agricola. Stringendo le mani al tavolo della 
cucina, Dorotchka parla in brevi frasi condite con imprecazioni, 
chiarendo che anche le donne come lei hanno il cuore spezzato. 
Scatti stilizzati della vita rurale si combinano con comici filmati in 
bianco e nero di matrimoni di campagna russi, danze popolari e 
canti: una promessa di opportunità in un’epoca passata.

EL MURO  ROSA
Nazione: SPAGNA - Lingua: SPA
Regia: Enrique DEL POZO
Produzione: Enrique del Pozo 
Edugido Productions España
con:  Armand DE FLUVIA’, 
Enrique DEL POZO, Joan 
IGUAL, Carla ANTONELLI, 
Eduardo MENDICUTTI, Boti 
GARCIA
Docufilm informativo ed educativo sulle torture personali e 
psicologiche che hanno subito e subiscono le persone gay, lesbiche, 
bisessuali in Spagna e nel mondo. 

SE
ZI

ON
E 

DO
CU

ME
NT

AR
I

FLOX
Nazione: EGITTO Lingua:Arabo- Sottotitoli: Inglese
Regia: Hady 
MAHMOUD
Distribuzione e 
Produzione: Loop 
Films
Ispirato alla lotta quotidiana 
dei conducenti di micro-bus 
al Cairo, Flox, il titolo del 
film e il nome del micro-
bus pronunciato dai suoi autisti, è un documentario che esamina 
l’interazione intricata tra classe e genere. 
In particolare, esplora il modo in cui i conducenti di micro bus 
percepiscono e negoziano la loro mascolinità in una megalopoli 
come il Cairo. 
Per loro, guidare un veicolo difficile, gestire i conflitti tra gruppi, 
lottare con la povertà, sopravvivere con l’abuso di sostanze non 
ha fatto desiderare che i propri figli ereditassero lo stesso lavoro. 
Il film parla della bellezza e del lato oscuro della vita caotica dei 
poveri urbani, che sono costretti a creare uno stato all’interno di 
uno stato per sopravvivere.

GANGALE/presenze arbreshe a Marcedusa
Nazione: ITALIA - Lingua: It.
Regia: Eugenio ATTANASIO
Produzione: Fototeca della Calabria
con: Mario MARASCIO, John TRUMPER

Giuseppe Gangale scese in Calabria mandato dall’Università di 
Copenhaghen per interessarsi della lingua arbreshe, alla quale 
dedicò gli ultimi decenni 
della sua straordinaria 
vita, in giro per i comuni 
arbreshe a raccogliere 
preziose testimonianze di 
questa lingua antica. 
Il documentario racconta, 
con il supporto di storici 
e glottologi di livello 
internazionale, la storia, 
poco conosciuta, di questo 
piccolo grande uomo, che ha lasciato un patrimonio di registrazioni 
sonore , di scritti, di materiali sulle comunità arbreshe della 
Calabria, di straordinario interesse antropologico.

GREEK ROCK 
REVOLUTION  
Nazione: SPAGNA - Lingua: 
inglese
Regia: Miguel CANO
Distribuzione: Mr. 
Challenge Films

Greek Rock Revolution è 
un documentario musicale 
che mostra sette delle band 
che rappresentano la fiorente scena rock greca, parlando della 
loro musica e del contesto che “ispira” questo movimento: 
una situazione sociale instabile di lunga durata che promuove 
l’espressione artistica attraverso un comune sentimento di non 
conformità.
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HEBRON, NARRATIVE WARFARE  
Nazione: SPAGNA - Lingua: inglese/arabo
Regia: Miguel CANO
Distribuzione: Mr. Challenge 
Films
È un film su Hebron, simbolo del 
conflitto israelo-palestinese.
Negli ultimi 2 anni ho fatto più di trenta 
interviste con palestinesi e coloni isra-
eliani. Il progetto ha l’obiettivo di au-
mentare la comprensione, la tolleranza 
e il dialogo.

IL NON ALLINEATO 
SERGIO NARDONI: LE STAGIONI DELLA 
VITA E DELLA PITTURA
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Riccardo VALESI
con: Prof. Sergio NARDONI
Il percorso artistico di 
un Maestro della pit-
tura contemporanea, 
raccontato appassio-
natamente dallo stes-
so. Dalle prove stra-
ordinarie alle scuole 
elementari, alle pitture 
in chiese e cattedrali, 
dalla nomina di ritrat-
tista dei Principi e del 
Corpo della Nobiltà Europea, alla nomina dell’allora Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, come Ufficiale dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana. Fino ad arrivare a quello che 
il Maestro ritiene il lavoro più importante della sua vita e cioè la 
commissione per la realizzazione di dipinti per la volta del Santua-
rio di Santa Maria a Mare in Santa Maria di Castellabate, Salerno 
che è in via di realizzazione.

IL PRINCIPE DELLE PEZZE
Nazione: CANADA - Lingua: Italiano/inglese
Regia: Alessandro DI RONZA
Produzione: GEKON 
con: Claudia 
CARDINALE, Piero 
TOSI, Gabriella 
PESCUCCI, Colleen 
ATWOOD, Luigi 
PICCOLO, Ortensia DE 
FRANCESCO
Catello è un “pezzaro” un pic-
colo rivenditore di abiti usati che 
sogna di diventare un costumista. Queste “pezze” partono ogni 
giorno dal suo magazzino di Ercolano e giungono nelle più pre-
stigiose sartorie del mondo per vestire i migliori attori del cinema 
italiano e internazionale. In questi splendidi atelier, Piero Tosi, 
Gabriella Pescucci, Colleen Atwood e Claudia Cardinale, ci par-
leranno degli inizi delle proprie carriere e dei film a cui sono più 
legati. Allo stesso tempo seguendo le azioni, le paure e i desideri di 
Catello, scopriremo quanto un “pezzaro” e un premio Oscar per 
il costume possano condividere, se ad unirli è la stessa passione 
per l’abito che ha reso unico e riconosciuto in tutto il mondo il 
cinema italiano.

IL TORO DEL PALLONETTO - La vera 
storia di Joe Esposito
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiana
Regia: Luigi BARLETTA
Produzione: Zivago Film con 
Istituto Luce
con: “Proxy”, Roberta 
RICCIO, Nello MASCIA, 
Franco G. IAVARONE e con 
Clemente RUSSO, Tullio 
PIRONTI, Antonello COSSIA, Nino BENVENUTI, 
Luigi NECCO, Ugo GREGORETTI, Valerio 
CAPRARA, Patrizio OLIVA

Il film intende far luce su un personaggio noto solo a pochi 
specialisti del mondo della boxe: Joe Esposito, il Toro del Pallonetto. 
Attraverso il racconto della sua vita, sono ripercorsi alcuni tra i 
più importanti eventi storici del Novecento: dal fascismo alla 
Liberazione, dal processo migratorio verso l’America all’invasione 
sovietica dell’Ungheria. La leggendaria vicenda di Joe è stata 
ingiustamente macchiata per anni dallo scandalo scommesse, ma 
Giuseppe Esposito rappresenta una figura esemplare per la città 
di Napoli: uomo di umili origini che ha lottato per costruirsi un 
futuro, riuscendo a resistere e combattere contro ogni avversità di 
un infausto destino.

I NAUFRAGHI DI KERCH
Nazione: ITALIA - Lingua: Russo - Sottotitoli: Inglese
Regia: Stefano CONCA BONIZZONI
A Kerch, in Crimea, una minoranza di origine italiana giunta laggiù 
nel corso dell’800, lotta perchè la loro tragedia venga riconosciuta 
e raccontata. Questi italiani nel 1942 vennero accusati di sostenere 
il regime fascista e di aver collaborato con le truppe tedesche 
durante l’occupazione della città.  Tra il 29 e il 30 gennaio i soldati 
sovietici incominciarono la deportazione degli italiani. Tutta la 
comunità venne fatta salire su treni merci alla volta delle gelide 
steppe kazake. Il primo vagone venne sganciato sul lago d’Aral. 
All’epoca gli abitanti di quei luoghi lo chiamavano mare, era il 
quarto bacino idrico più grande al mondo, riforniva di pesce tutta 
l’Unione Sovietica. Nei primi anni sessanta il governo dell’Unione 
Sovietica decise di prelevare, tramite l’uso di canali, l’acqua dei 
due fiumi che sfociavano nel lago nel tentativo di irrigare il deserto 
per coltivare cotone. Oggi il bacino del lago orientale è totalmente 
prosciugato. I pescherecci e le fabbriche per la conservazione 
del pesce in cui lavorarono anche gli italiani deportati, sono solo 
tracce del passato, il deserto si è riappropriato del paesaggio.
I sopravvissuti italiani alla deportazione riuscirono a fare ritorno a 
Kerch solo alcuni dopo la morte di Stalin.
La Russia ha riconosciuto le persecuzioni subite da questa comunità 
solo l’11 settembre del 2017.

L’ISOLA
Nazione: SPAGNA - senza dialoghi
Regia: Mark John 
OSTROWSKI 
L’ISOLA è un film mosaico sulla città di 
Taranto, che secondo Pasolini “brillava 
come un gigante diamante scheggiato”, 
ma che si ritrova anche nel mezzo di un 
colossale progetto di rinnovamento urbano 

e in contrasto con l’acciaieria che emette tonnellate di sostanze 
tossiche trasportate dall’aria ogni anno.
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LUIGI BARLETTA

CON LA PARTECIPAZIONE DI “PROXY” ROBERTA RICCIO, NELLO MASCIA, FRANCO GIOVANNI IAVARONE, TULLIO PIRONTI, CLEMENTE RUSSO, 
ANTONELLO COSSIA, NINO BENVENUTI, LUIGI NECCO, UGO GREGORETTI, VALERIO CAPRARA, PATRIZIO OLIVA

MUSICHE PASQUALE SCIALÒ RIPRESE LUCA SCARPARO   ANDREA PAPA SUONO LUIGI CARILLO MONTAGGIO RICCARDO CANNELLA COMPOSITING MARCO BELLI COLOR CORRECTION ANDREA MAGUOLO 
PRODOTTO DA ZIVAGO FILM IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO LUCE CINECITTÀ PRODUTTORE ESECUTIVO RINO SCIARRETTA 

FILM RICONOSCIUTO DI INTERESSE CULTURALE DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
IDEATO E DIRETTO DA LUIGI BARLETTA UNA DISTRIBUZIONE ISTITUTO LUCE CINECITTÀ

ZIVAGO FILM  IN COLL A BOR A ZIONE CON ISTITUTO LUCE CINECITTÀ
PRESENTA

ZIVAGO 
F I L M

L A  V E R A  S T O R I A  D I  J O E  E S P O S I T O
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NOTRE TERRITOIRE
Nazione: BELGIO - Lingua: Francese
Regia: Mathieu VOLPE 
Produzione: GSARA asbl & 
Luna Blue Film 
«Notre territoire» è un documentario  
sulla vita degli immigrati del «Ghetto di 
Rignano», una bidonville situata in campagna nei pressi di Foggia, 
nel sud dell’Italia. Quando sono arrivato a Rignano, i residenti 
del Ghetto mi hanno detto: «Non devi tenere traccia delle nostre 
vite qui in queste case precarie. Questa disperazione non è tua da 
mostrare.» La miseria nel Ghetto è la prima cosa che mi ha colpito, 
la prima cosa che volevo mostrare.

OSSI CZINNER
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Piero TOMMASELLI
Produzione: CervicanoNostra
con l’amichevole 
partecipazione di Francesca 
AGOSTINELLI, Carlo 
SCALA, Michele DISSABO, 
Franco LENARDUZZI, Melania LUNAZZI, 
Adriana MICEU, Stefano PERINI.
Ossi Czinner (1925/2014) è stata una scultrice, pittrice e grafica. 
Allieva di Marcello Mascherini, nipote del grande regista 
espressionista Paul Czinner, Ossi (Rosetta all’anagrafe), è figlia 
di un banchiere ungherese e di una nobildonna austriaca. Dopo 
avere vissuto a Trieste e a Roma, nel 1969 acquista Villa Antonini 
Belgrado a Saciletto di Ruda nel cuore del Friuli e lì fonda il 
“Centro internazionale di arti grafiche” che ha ospitato opere di 
De Chirico, Picasso, Mirò e Vedova (per citarne alcuni) sotto la 
direzione del pittore triestino Federico Righi, anche suo compagno 
di vita.

OUT OF PLASTICA
Nazione: SPAGNA - Lingua: 
SPAGNOLO/INGLESE
Regia: Line HADSBJERG
Produzione: ALTAMAR TV
“Out of Plastic” esplora le oscure 
profondità della plastica nel Mediter-
raneo. Ambientato nelle Isole Baleari, 
offre uno spazio di riflessione sull’impatto della plastica sulla no-
stra vita e sul nostro ambiente narrativo. Attraverso paesaggi e ve-
dute delle profondità oceaniche, il documentario mira a dimostrare 
che il nostro uso eccessivo di plastica monouso ha scombussolato 
l’equilibrio a scapito della natura e, in definitiva, di noi stessi.

OJAK
Nazione: IRAN -  Lingua: Turco Sottotitoli: Inglese
Regia: Arman GOHARINASAB
Nella cultura turkmena Ojak si riferisce alla casa, alla famiglia, 
agli antenati e soprattutto al concetto di centro descritto da luogo 
e tempo come parametri principali in cui le persone appartengono 
a diverse classi sociali con interessi comuni riuniti intorno a una 
persona. Ojak interpreta un mondo incentrato su Yusuf Dibaei, un 
noto Baghshi (Bard), Khalifa (Maestro) e produttore di strumenti 
a Turkmen-Sahra (Iran) che ha mantenuto vivo e preoccupato uno 
degli ultimi Ojak (centri) della musica turkmena il futuro incerto. 

Al fine di mantenere un equilibrio tra i ruoli “insider” e “outsider”, 
il regista come etnografo ha applicato 
l’idea di “un regista con uno zaino”. 
Questa presenza minima offre al regista 
l’opportunità di creare un’opera d’arte 
unica. A differenza dei film etnografici 
rivolti agli specialisti e ai film con 
argomenti etnici e ai protagonisti 
consumati come prodotto dell’industria 
culturale, questo film colloca un punto 
intermedio. Qui il regista va oltre la 
semplice raccolta e registrazione dei 
dati sul campo e cerca di rendere possibile al campo narrare le 
sue storie.

SEGRETARIE.  UNA VITA PER IL CINEMA
Nazione: ITALIA - 
Lingua:Italiano
Regia: Raffaele RAGO
Distribuzione e Produzione: 
World Video Production 
con: Liliana AVINCOLA, 
Resi BRULETTI, Cesarina 
MARCHETTI, Fiammetta PROFILI, Paola 
QUAGLIERO, Anna Maria SCAFASCI
Sei segretarie personali raccontano com’era lavorare nel mondo 
del cinema quando i film italiani vincevano un premio dopo l’altro, 
a Venezia come a Los Angeles.

TERRA MIA. Non è un paese per santi
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiano
Regia: Ambrogio CRESPI
Distribuzione e Produzione: 
Index Production s.r.l.
con:  Klaus DAVI, Gaetano 
SAFFIOTI, Benedetto 
ZOCCOLA, Mimma 
CACCIATORE, Michele 
INSERRA, Don Luigi 
MEROLA, Luciana CARERI, 
Tenente Cosimo SFRAMELI, 
rapper Michele SBAM e 
KIAMAN, Ludovica PEDETTA
San Luca comune calabrese con meravigliosi paesaggi è anche il 
simbolo di uno Stato che ha perso la sovranità. Dopo 11 anni il 26 
maggio 2019 si è eletto un sindaco. San Luca torna in possesso del 
proprio futuro. Arriva un documentario per gridare basta a ogni 
tipo di mafia!

TOGOLAND - IL FUOCO, UN GALLO E UN 
PASSATO (IN)DIMENTICATO
Nazione: FRANCIA - Lingua: DAGBANI, INGLESE, IFE’
Regia: Jürgen ELLINGHAUS
Dal 1884 al 1914, “Togoland”, una stretta striscia di terra, tra la 
colonia britannica della Gold Coast e il Dahomey governato dalla 
Francia, faceva parte dei possedi-
menti africani dell’Impero tedesco. 
“Togoland” oggi: frammenti di un 
retaggio coloniale.
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VEGETARIAN PARTY 2019
Nazione: ITALIA - Lingua: 
Italiano
Regia: Cristiano 
CERIELLO
con:  Pino CARUSO, 
Red RONNIE, Ivan 
CATTANEO, Max 
OLIVA
Versione Integrale 2019 del 
Film Documentario “Vegetarian 
Party”. Dedicato a Pino Caruso 
scomparso nel 2019 e a 10 anni dalle riprese, si ripropone il viaggio 
in Italia alla ricerca di chi sono i vegetariani in Italia come Pino 
Caruso, Red Ronnie o Ivan Cattaneo. Tante cose sono cambiante 
alla scoperta di chi per motivi etici o salutistici sceglie ed a ha 
scelto da anni la via Veg.

VIA SAN CIPRIANO
Nazione: GERMANIA - Lingua: 
Italiano
Regia: Lea SCHLUDE e 
Giulia GIORGI
Ferragosto nella periferia romana. 
La novantenne Emilia vive in un 
condominio alla Balduina, insieme 
alle due sorelle e un fratello. 
Tutti i giorni i quattro si fanno 
visita nei loro appartamenti per 
bisticciare o scambiarsi ricette. 
Ormai i coniugi sono morti. 
I figli se ne sono andati da tempo. 
Scavando tra vita quotidiana e situazioni di convivenza, la regista 
e nipote in visita indaga le proprie radici e allo stesso tempo porta 
allo scoperto le scelte di vita altrui. 

SEZIONE ANIMAZIONE e
WEB SERIES

A DOUBLE LIFE
Nazione: PAESI BASSI - 
Lingua: senza dialoghi
Regia: STUDIO JOB, 
JORIS & MARIEKE
Distribuzione: PROMO-
FEST

Una commedia deliziosamente 
oscura su un marito e una mo-
glie le cui diverse idee sulla con-
formità di genere portano a uno 

scontro inaspettato. Un corto del trio di registi di animazione che 
ha portato il cortometraggio “A Single Life” candidato all’Oscar.

BALLOON DATING
Nazione: 
SVIZZERA- 
Lingua: senza 
dialoghi
Regia: CYRILLE 
DREVON
Distribuzione:  
PROMOFEST
Produzione: 
MASKARADE 
PRODUCTIONS

con: Melanie FOULON, Valentin ZUCCHINETTI

Accomodati al Balloon Dating. 1 specchio, 2 penne, 9 possibilità 
di sedurre. Non sgonfiare!

CAZATALENTOS
Nazione: SPAGNA - Lingua: 
senza dialoghi
Regia: Josè HERRERA
Distribuzione: 
PROMOFEST
Produzione: 12 
PINGÜINOS S.L. 
Dominique era il talent scout più 
prestigioso di Parigi. Ora è solo 

l’ombra del suo passato fino a quando non scopre Sofia, una 
ballerina spagnola che emigra in Francia a causa della guerra 
civile spagnola e che nasconde il segreto del più grande talento 
della storia.

DERELITTO E CASTIGO
Nazione: ITALIA - Lingua: Italiana
Regia: Tina GUACCI
Distr.:  Franco Ripesi e Tina Guacci
con: Enzo CASERTANO,  Roberto FAZIOLI, 
Mario LUCARELLI,  Fabrizio RIPESI, Barbara 
RUSSO, Giuseppe VITOLO, Vania DELLA 
BIDIA, Cosimo FAMIGLIOLO, Danilo 
ZULIANI, Brando NERI
Ulderico e Raffaele, cinquantenni precari e schiavizzati da datore 
di lavoro e dalla vita, costretti ad equilibrismi estremi, e senza più 
ambizioni, si ritrovano catapultati in una realtà più grande di loro. 
Un uomo, legato e imbavagliato nella loro cantina, che non avendo 
visto chi lo ha preso di spalle e segregato là dentro, li accusa 
inevitabilmente di essere gli autori di quel sequestro. La paura 
assale i ragazzi, la paura della malagiustizia che si abbatte spesso 
su chi non ha i mezzi per difendersi, la paura dei veri rapitori che 
potrebbero ripresentarsi da un momento all’altro e prendersela con 
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loro qualora liberassero il prigioniero, 
la paura di trovarsi dentro qualcosa 
che non saprebbero gestire. Optano 
così per l’attesa, che non è calma 
piatta ma un disastroso e tragicomico 
effetto domino in cui si impone anche 
Sonia, la vicina di casa, dilaniata da 
una vita senza adrenalina, ridotta a 
colf e badante da suo zio Gaetano in 
cambio di vitto e alloggio. Sonia vede 
in quel sequestro una via d’uscita e 
rivela intenzioni meno pacifiche di 
Ulderico e Raffaele.

IAN, UNA HISTORIA QUE NOS 
MOVILIZARÁ
Nazione: ARGENTINA - 
Regia: Abel GOLDFARB

Distribuzione: 
PROMOFEST
Produzione: 
MUNDOLOCO
Ian è nato con para-
lisi cerebrale. Come 
tutti i bambini, vuole 
avere amici, ma la 
discriminazione e il 
bullismo gli impedi-

scono di accedere al suo amato parco giochi. Ian non si arrenderà 
facilmente, realizzando qualcosa che sorprenderà tutti.

RAINBOW FRIENDS
Nazione: Spagna/Germania - Lingua: Inglese
Regia: Thomas GOLETZ

Distribuzione: 
PROMOFEST
Produzione: BWATER 
ANIMATION 
STUDIOS & DIDDL 
STUDIOS
“Wollywell, la pecora nera vuole 
fare nuove amicizie, ma le pecore 
bianche non sono molto disposte 

ad incontrarlo e questo rattrista Wollywell. 
Diddl escogita un piano per tirarlo su di morale, portandolo in 
un’avventura divertente e colorata in cui tutti impareranno una 
lezione preziosa sulla tolleranza”

WURSTEL MEMORIE DI UNA CASALINGA 
INQUIETA  
Nazione: ITALIA- Lingua: Italiana
Regia: FLIO
Prod. e Distr.: LETTERE CAFFE’
con: Eleonora MANARA, Daniele SIROTTI, 
Sandro CALABRESE, Elio CRIFÒ
Omaggio, se pur irriverente, a Flaubert e alla sua Emma, la celebre 
Madame Bovary dell’omonimo romanzo dell’800. Oggi la figura di 
Emma è più che mai attuale e quindi la penna di Enza Li Gioi ne 
ha tracciato i contorni, rendendola contemporanea e portandone 

all’estremo sentimenti e pulsioni. La 
giunonica Emma della serie web è 
testarda, impulsiva e capricciosa ma 
sotto una patina di ingenuità cova un 
animo mai domo seppur villipeso. Un 
omaggio a Flaubert ma soprattutto 
un omaggio all’universo femminile-
che attraverso la nostra Emma, di-
voratrice di wurstel, metafora delkla 
sofferenza, lotta contro l’egoismo e 
l’insensibilità maschile.

ZAUBERER 
Nazione: Austria 
Regia: Sebastian BRAUNEIS
con: Sarah Victoria 
FRICK, Regina 
FRITSCH, Gerhard 
KASAL, Lola MAE, 
Nicholas OFCZAREK

Sorcerer è un thriller. Sorcerer è 
una fiaba. Un viaggio affascinante 
attraverso molteplici livelli emo-
tivi e psicologici. In questa storia 
straordinaria, guidata dall’inno-
cenza, dal desiderio, dal pensiero 
magico e dalla manipolazione, i 
destini dei protagonisti sono irrevocabilmente legati l’uno all’altro.
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Maestro Paolo Zanarella 
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 14 novembre 2019 - ore 21,00
EVENTO STRAORDINARIO

per la prima volta a Salerno si esibirà il
Maestro Paolo ZANARELLA

 “il pianista fuori posto”
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MOMENTI DI SPETTACOLO
DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

      Il coro MEV - Martinappi Ensemble Vocale nasce nel 2016 dal volere del 
leader direttore M° Martina Nappi.
     Dalla formazione personale decennale di musica corale polifonica, litur-
gica, classica e sacra, i coristi del MEV si sono specializzati insieme anche in 
brani di musica leggera e gospel per l’accompagnamento di eventi, concerti, 
preghiere, interventi teatrali, messe cantate e manifestazioni di ogni tipo.
     Scelgono brani rigorosamente polifonici con armonizzazioni originali, 
formando un ricco repertorio di autori vari. Il loro stile giovane e dinamico 
ha guadagnato positive critiche in molti contesti artistici.
     Collaborano con la cantante Lucia Vollero e il pianista M° Mario Nappi.

Martina Nappi, cantante e flautista napoletana
Laureata al conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella” nel 2009, si è 
specializzata nelle sue due grandi passioni, il canto liturgico e il classico 
napoletano, ricevendo riconoscimenti e consensi in entrambi i settori. E’ 
leader del coro MEV e del progetto MEVin4.

Mario Nappi, pianista napoletano
Laureato al conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella” nel 2010, si 
è perfezionato in pianoforte jazz. Ha vinto concorsi internazionali e rico-
noscimenti artistici di fama mondiale. Parallelamente alla sua carriera 
concertistica, insegna pianoforte jazz al conservatorio.

Francesco BACCINI
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Con la partecipazione straordinaria di

Compagnia di danza @motion diretta 
da Fabrizio Esposito, già solista del 

Teatro San Carlo di Napoli
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