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74° FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CINEMA DI SALERNO 
 

 

 

7•12 Dicembre 2020 

 

 

 

 

 

BREVE RELAZIONE 

 

 Dal 7 al 12 dicembre 2019 si è svolta la 74a Edizione del FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO. 

Certo è stata una edizione molto particolare.Fino all’ultimo giorno abbiamo sperato di 

poter realizzare la Manifestazione “in presenza” e ciò avrebbe voluto dire anche che si era usciti 

da questa brutta pandemia. 

Ma così purtroppo non è stato. 

Avevamo previsto varie attività collaterali e sebbene già tutte preordinate le abbiamo 

dovuto cancellare. 

Così, con il nostro amore per l’arte e la cinematografia in particolare, ci ha indotto a non 

mollare. 
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Ovviamente tutto questo stravolgimento ha comportato anche una modifica della 

destinazione delle spese rispetto a quanto preventivato. 

Sono stati completamente cancellati i costi riguardanti le spese di ospitalità, della 

Siae, di noleggio di impianti tecnici, di noleggio sale; si sono ridotte le spese di scenografia e 

tutto questo  “risparmio” è stato impegnato nell’incrementare la pubblicità, 

nell’impegnare tecnici e aziende nel gestire le dirette streaming e i vari rapporti con i 

social. 

Venendo meno l ‘intervento del Comune di Salerno nell’assumersi le spese per la 

principale location del festial (Cinema Augusteo) compreso dei relativi oneri di gestione, il 

tutto è gravato sul Comitato Organizzatore che è dovuto o dovrà intervenire per sostenere 

le spese impreviste. 

Coadiuvati da un folto gruppo di validi specialisti della rete abbiamo comunicato a tutto il 

mondo che il nostro festival non aveva alcuna intenzione di fermarsi e che quindi eravamo pronti 

per la 74esima edizione. 

La risposta è stata immediata ed in pochi giorni abbiamo ricevuto una pioggia di 

iscrizioni ed abbiamo selezionato circa 250 opere su un migliaio di proposte, pervenute da 50 

Nazioni. 

Tutti i film selezionati sono stati caricati sulla nostra piattaforma online ed attraverso una 

capillare divulgazione dell’evento attraverso i nostri social, abbiamo offerto di visionare 

gratuitamente le opere in concorso a tutto il mondo. 

Con la registrazione sulla piattaforma si è entrati automaticamente a far parte della Giuria 

Popolare Internazionale e fino al giorno della serata conclusiva ci sono state oltre 8000 iscrizioni 

di persone che hanno contribuito alla assegnazione del “premio del pubblico” previsto. 
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Il successo di questa formula è stata oltremodo lusinghiera. Solo sulla nostra pagina 

Facebook, in meno di un mese abbiamo registratoi più di 250.000 contatti da ogni parte del 

mondo. 

Le nostre modeste risorse economiche non avendo avuto possibilità di impegnarle come 

per tradizione nell’allestimento dei vari locali della manifestazione (con scenografie ed impianti 

di proieizone) sono state dirottate nell’impegnare vari collaboratori a gestire i vari canali social 

organizzando dirette, comunicati, caricamento dei film, ecc. 

Riportiamo con piacere una breve testimonianza di Michele De Lucia, uno dei tecnici 

impegnati nella gestione dei film e delle pagine social: 

 

“Il piano di comunicazione del Festival è stato attuato ponendo in atto le azioni di seguito 

riportate e realizzate: 

A. una campagna di social media marketing; 

B. una campagna di web advertising su Facebook/Instagram. 

A. SOCIAL MEDIA MARKETING  

Sono stati aggiornati con modalità e contenuti diversi i vari profili social del Festival, con 

una particolare attenzione riservata a Facebook, il social network particolarmente adatto ai target 

del festival.  

 

B. CAMPAGNA DI WEB ADVERTISING 

È stata progettata e realizzata una campagna di web advertising su circuito Facebook Ads 

con pubblicazione di post a pagamento su Facebook e Instagram. 
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L’attività è stata declinata attraverso la realizzazione di varie micro-campagne destinate a 

promuovere il festival e/o specifici eventi e/o la piattaforma VOD allestita per la visione dei 

film.  

Ogni campagna ha previsto la creazione di vari pubblici targhettizzati secondo 

caratteristiche demografiche, comportamentali e di interessi. 

Di seguito lo screenshot di alcuni degli annunci pubblicitari realizzati.  
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Scendendo nei dettagli dei risultati delle azioni svolte possiamo affermare che i dati 

emersi sono più che positivi in quanto la pagina del Festival ha avuto un aumento di 1081 

followers (996 followers netti). 

I post hanno raggiunto 257.749 persone che hanno generato 30.432 interazioni, 834 

commenti, 903 condivisioni, 5350 reazioni e 7971 click sui link proposti. 
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Nello specifico i post hanno raggiunto questi dati di copertura e di interazioni 
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Anche i dati relativi alla piattaforma VOD di Teyuto, allestita per la visione dei film, ha 

ottenuto dati molto positivi. 7523 persone si sono registrate alla piattaforma ed hanno visionato i 

film. 

I voti totali ricevuti dai film sono stati 2861.” 

 

Come anticipato precedentemente dall’inizio del mese di novembre si sono tenuti vari 

incontri in streaming con interviste a varie personalità del mondo dello spettacolo e della cultura 
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e con dibattiti che hanno trattato svariati temi: tra i quali: “LA SITUAZIONE DEL CINEMA IN 

EPOCA DI PANDEMIA”, “I MESTIERI DEL CINEMA’. 

Per la serata conclusiva del FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI 

SALERNO del 12 dicembre abbiamo realizzato una particolare Serata/Spettacolo di 

Premiazione, consegnando virtualmente i premi ai vincitori attraverso collegamenti in streaming. 

I premi annunciati e mostrati ai Vincitori sono stati poi spediti alle relative destinazioni. 

La serata, come di solito abbiamo sempre fatto ‘in presenza’, è stata intervallata da 

momenti di spettacolo con l’intervento di Artisti che hanno dato lustro allo spettacolo 

prediligendo anche Artisti della nostra Terra come il cantante lirico MATTEO SCHIAVONE ed 

il suo gruppo, la violinista ANTONELLA DE CHIARA, dando loro l’occasione di essere visti ed 

apprezzati in tutto il mondo. 

 

 

 
 
 

Salerno, 20 marzo 2021 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Mario De Cesare) 
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I PREMIATI 

74° FESTIVAL 
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I PREMI DEL 74° FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CINEMA DI SALERNO 

7 • 12 dicembre 2020 
 

CATEGORIA CARTOONS 
 
TARGA FESTIVAL al film 

COLRUN (Spagna) 
Regia: Jorge SARRIA  

Produzione: U-Tad Centro Universitario De Tecnología Y Arte Digital 
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES 

 
TROFEO DI CATEGORIA al film 

SNOW SHELTER (Lituania)  
Regia: Robertas NEVECKA 

Produzione: GIEDRE BUROKAITE (MENO AVILYS) - Distribuzione: MENO AVILYS 

con: Justas TERTELIS, Juozas BUDRAITIS 

Per aver trasmesso l’angoscia di una situazione drammatica, cupa e senza uscita con 

immagini coinvolgenti  che ricordano i maestri del cinema espressionista.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  CATEGORIA “DISCOVERY CAMPANIA” 
 

TARGA FESTIVAL al film 
IL CANTO DEL MARE  

Regia: Walter DELLA MURA 
con: Stefano MIGLIO, Roberta MISTICONE, Germana DI 

MARINO, Paolo TIRINO. 
 
 
 

Il regista Robertas NEVECKA in collegamento dalla Lituania 
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TARGA FESTIVAL al film 
IO RESTO A CASA  

Regia: Enrico GIULIANO 
Produzione: ASSOCINEMA AGROPOLI 

con: Domenico AVENIA, Anna SANTO 
 
 
TROFEO DI CATEGORIA al film 

LA NAPOLI DI MIO PADRE 
Regia: Alessia BOTTONE 

Produzione: K-STUDIO, Istituto Luce e Archivio Aamod 
con: Valentina BELLÈ e Giuseppe BOTTONE 

Per aver ricostruito il legame emotivo che lega una figlia ed un padre 

utilizzando la telecamera come strumento di indagine introspettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE DOCUMENTARI ‘SPERIMENTALI’ 

 
TARGA A 

BENVENUTI A CASA MIA 
Regia: Gianni VUKAJ 

Produzione: RETE BLU SPA - TV2000 - TV2000 FACTORY 
Distribuzione: TV2000 

 
  

In collegamento la regista ALESSIA BOTTONE 
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SEZIONE DOCUMENTARI “DIDATTICI” 
 
TARGA A 

QUANDO NON SI PUO’ TORNARE INDIETRO 
Regia: Leonardo CINIERI LOMBROSO 

 
TARGA A 

SLOW NEWS – FAST CUT 
Regia: Alberto PULIAFITO 

Produzione: IK PRODUZIONI SRL 
Distribuzione: MOVIEDAY 

 
TARGA A 

CLAUSURA 4.0 
Regia: Elisabetta CASTANA 

Produzione: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA (RAI 
VATICANO) 

Distribuzione: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
 
TARGA A 

MANUALE DI STORIE DEI CINEMA 
Regia: Salvatore D’ANTUONO e Bruno UGIOLI 

Produzione: FUORICAMPO FILM 
Distribuzione: SHORTSFIT 

 
TROFEO DI CATEGORIA 

FUOCO SACRO 
Regia: Antonio CASTALDO 

Produzione: CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
Per aver ricostruito con immagini coinvolgenti il ruolo fondamentale svolto dal 
corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’affrontare le più drammatiche calamità 

che hanno colpito l’Italia nell’ultimo mezzo secolo di storia e la natura del 
cosiddetto fuoco sacro che spinge chi diventa vigile del fuoco a rischiare la 

propria vita per salvare perfetti sconosciuti. 
  

In collegamento il regista Antonio CASTALDO 
anche in rappresentanza del Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco 
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SEZIONE DOCUMENTARI “SOCIALI” 
 
TARGA A 

LA GENTE DI NAPOLI  
Regia: Maurizio di NASSAU e Luciano RUOCCO 

Produzione: Vincenzo DE SIMONE
 

 
SEZIONE DOCUMENTARI DI INFORMAZIONE VARIA 

 
TARGA A 

GAUDI’, THE ARCHITECT OF GOD 
Regia: di Marc PETITPIERRE & Josep PADRÓ  
Produzione: KARAVAN FILMS Distribuzione: PROMOFEST 
  
 
 

TARGA A 
IL CASO BRAIBANTI  

Produzione: CREUZA SRL - Distribuzione: CREUZA SRL 
con: Piergiorgio BELLOCCHIO, Lou CASTEL, Maria MONTI, 

Ferruccio BRAIBANTI 
 
 
TARGA A 

SÒNE: ( Svizzera) 
Regia: di Daniel KEMÉNY 

Produzione e Distribuzione: CINÉDOKKÉ 
 
 
TARGA A 

LA LLAMA DE LA MEMORIA  
Regia: di Rod ALORAS 
Produzione: SPINOZA 

 
 
 
TROFEO DI CATEGORIA 

TEARS&DREAMS (Bolivia) 
Regia: Lia BELTRAMI 

Distribuzione e Produzione: AURORA VISION 
Per il commovente racconto della difficile vita, in un campo profughi 

thailandese  della tribù birmana degli Akha, vista attraverso l’esperienza 
di un gruppo di suore che cercano di garantire un futuro migliore ai 

bambini attraverso l’istruzione. 
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SEZIONE CORTOMETRAGGI 
 
TARGA al film 

DI NOTTE C’ERANO LE STELLE (Italia) 
Regia: Naked PANDA 

Produzione e Distribuzione:  Naked PANDA, CREA UNICA 
con: Paolo MELONI, Tommaso BOI, Antonio LUVINETTI. 

 
TARGA al film 

COLPA DEL MARE  (Italia) 
Regia: Igor DI GIAMPAOLO e Giuseppe D’ANGELLA 

Produzione: CRISTIANO DI FELICE IFA SCUOLA DI CINEMA 
Distribuzione: IFA SCUOLA DI CINEMA  

con: Andrea DI LUIGI, Mario MASSARI, Daniele CIGLIA, Lorenzo 
TAMBURRINO, So a PELASCHIER, Angelo PELLEGRINI, Luca FIDANZA, Antonio 

BELLANTE 
 
TARGA al film 

BEATRICE (Italia) 
Regia: Vincenzo DE SIO 

Produzione:  FILMESQUE PRODUCTION. 
 

TARGA al film  
GRIDO DI LIBERTÀ (Italia) 
Regia: Angelo ANTONUCCI 

Produzione e Distribuzione:  DAC (Diffusione Arte Cinematografica) 
con: Michele FAZZITTA, Costantino COMITO, Luigi GAUDIO, 

Saverio MALARA, Marco SILANI, Vincenzo SORIANO. 
 
TARGA al film  

COME IN CERTI ROMANZI RUSSI  (Italia) 
Regia: Rosanna RECCIA e Alberto VIANELLO 

con: Fabrizio PINZAUTI, Rosanna RECCIA. 
  

In collegamento la regista LIA BELTRAMI 
IVAN MATTEO PEDERBELLI (componente 

del cast) ritira il Trofeo della Regista LIA 
BELTRAMI 
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TARGA al film  
UN MALATO DI SOGNI (Italia) 

Regia: Fabio IACOBELLIS 
con: Fabio IACOBELLIS. 

 
TARGA al film  

FINALMENTE L’INVERNO (Italia) 
Produzione: NOCTEFILM 

Regia: Luigi SALERNO e Fabrizio FIORE 
con: Lorena SCINTU, Nicola DE PAOLA, Fabio GAGLIARDI. 

 
TARGA al film  

IL BATTESIMO  (Italia) 
Produzione: IK MEDIA - Distribuzione: ASSOCIAK 

Regia: Francesco D’IGNAZIO 
con: Arianna BARBIERI, Alicia CHIESA, Emiliano CAPOGNA, 
Leonardo CODISPOTI, Stefania DE TONI, Michela GIAMBONI 

 
TARGA al film  

IN DUBBIO (Italia) 
Produzione: NANOOK DI LORENZO BOMBARA 

Distribuzione: PREMIER FILM 
Regia: di Lorenzo BOMBARA 

con: Alessio BERTOLI, Alberto BARBI, Roberta BELFORTE. 
 
TARGA al film  

DAS KUCKUCKSNEST (il nido del cuculo)  
Regia: Thomas Perathoner 

con: Thomas HOCHKOFLER, Margot MAYRHOFER, Peter 
SCHORN, Eva KUEN 

TARGA al film  
VERDIANA 

Regia: Elena BEATRICE & Daniele LINCE 
Produzione: OFFICINE (IED + ANTEO) 

Distribuzione: SHORTSFIT 
con: Erica DEL BIANCO, Dario LEONE, Angela FINOCCHIARO. 

 
TARGA al film  

THE GOLDEN GATE (USA) 
Produzione: PIETRO PINTO, LEONARDO GOVONI, ADÁN 

GAMA PUFFELIS 
Distribuzione: FRANKLIN RACOBS, ANTHONY NIKOLCHEV, 

JOHN S. BOLES, MARY PRINCE MOORE. Regia: Pietro PINTO 
con: Franklin RACOBS, Anthony NIKOLCHEV, John S. BOLES 

Mary PRINCE MOORE. 
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TARGA al film 
IL CAPOLAVORO (Italia) 

Produzione: NEWGEN ENTERTAINMENT 
Distribuzione: PREMIER FILM 

Regia: Stefano MOSCONE 
con: Andrea CALDI e Federica IACOBELLI 

 
 
TARGA al film  

TESLIMAT (Ciprio - Turchia - Siria) 
Prod.	e	distr.:	Vasvi	ÇIFTCIOĞLU,	Murat	AKTUĞRALI,	Doğuş	ÖZOKUTAN	

Regia:	Doğuş	ÖZOKUTAN	
con:	İzel	SEYLANI,	Affet	SAKALLı,	Hulusi	ÖZOĞUL,	Dilay	SEYLANI.	

 
 

TROFEO DI CATEGORIA  (cortometraggi Stranieri)  
LA INMORTALIDAD DE LAS LETRAS  (Spagna) 

Regia: Ney LOIA 
con: Ivan HIDALGO, Jordi ARMENGOL, Angie SAVALL 

Per la suggestiva ricostruzione dell’impatto che un passato irrisolto, la guerra civile 

spagnola e la tragica morte del poeta Garcia Lorca, continua ad avere sul presente(la 

vita dei protagonisti). 

 
 

 
  

IN COLLEGAMENTO LA REGISTA 
NEY LOYA  
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TROFEO DI CATEGORIA (cortometraggi Italiani) 
GLI ATOMICI FOTONICI 

Produzione: OFFICINE E MINI – ELAINE ADORNO, GIULIO PETTENO 
Distribuzione: SHORTSFIT - Regia: Davide MORANDO 

con: Giovanni STORTI, Francesco BUTTIRONI, Alessandro PALIS, Martina DE SANTIS 
Per il divertente ritratto del rapporto tra un padre ed un figlio, che troveranno nella comune 

passione per la musica, che li porterà ad una rocambolesca partecipazione alle selezioni di un 

talent show, il modo per superare le loro incomprensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sezione UN LIBRO PER IL CINEMA/IL CINEMA PER UN LIBRO 
 
TARGA 

a Enrico CIRONE 
che	attraverso	il	libro	

“POEMINO	PER	LO	SMERALDO	ROSSO	di	Maria	Scarfì	

ha realizzato un eccellente documentario “GENERATA 

MERAVIGLIA” sulla gemma più rara al mondo: lo smeraldo rosso, 

conservato nella Cappella dell’appartamento del Doge a Palazzo 

Ducale di Genova 
 

 
  

In collegamento con 
GIOVANNI STORTI (attore)  

In collegamento con 
DAVIDE MORANDO (regista)  

In collegamento con 
Pino CIRONE (regista) e Maria SCARFI’ (scrittrice)  
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RICONOSCIMENTI SPECIALI DEL FESTIVAL 
 
MENZIONE SPECIALE al film:   

STORIA DI RAY  
Produzione: MICHI E DAITONA 

Distribuzione: DAITONA 
Regia: Giuseppe DI RENZO 

con: Ray Sugar SANDRO, Nico MICOLUCCI, Gerry 
VIVIANI, Giuseppe LA FRATTA 

 
 

 

 
PREMIO FESTIVAL a: 

DAVIDE MAROTTA  
Premio miglior caratterista 

Per aver confermato ancora una volta la straordinaria 

capacità di caratterizzare in modo non banale i personaggi che 

interpreta dimostrando come la figura del caratterista 

rappresenti spesso il valore aggiunto di un film. 

 
 
 

PREMIO FESTIVAL a:   
SAL DA VINCI 

Per la colonna Sonora del film AMMEN di Ciro Villani 
Per aver impreziosito il film Ammen con una colonna sonora 

suggestiva che lo conferma degno epigono e tra i maggiori 

esponenti della straordinaria tradizione musicale partenopea. 

 

 

PREMIO FESTIVAL a:  
CIRO VILLANO 

Per la sceneggiatura del film 
AMMEN 

Produzione e Distribuzione: GREEN FILM SRL 
Con: Ciro VILLANO, Davide MAROTTA, Maurizio 

MATTIOLI, Elisabetta GREGORACI, Gianni PARISI, 
Piera RUSSO, Simone SCHETTINO, Tommaso 

BIANCO, Rosaria DE CICCO 
Per aver avuto l’idea di ambientare una storia, non solo 

divertente, ma anche ricca di tanti spunti di riflessione, in un 

paesino di provincia, rappresentativo di un’Italia solo 

erroneamente ritenuta minore, ma invece genuina e solidale, 

scegliendo come voice off un ragazzo diversamente abile. 
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SEZIONE LUNGOMETRAGGI 
 
TROFEO FESTIVAL al film 

GRAND CANCAN 
Produzione: M - FILM STUDIO 

con: Yelena ZAJTSEVA, Pavel IVANOV, Aleksandra KIMAEVA. 
Regia: Mikhail KOSYREV-NESTEROV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collegamento con 
Sal DA VINCI, Ciro VILLANO, Davide MAROTTA 

Premio FESTIVAL per il film 
‘AMMEN’ 

In collegamento con 

Mikhail KOSYREV-NESTEROV 
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TROFEO FESTIVAL al film 
NOTHING CAN STOP US NOW 

Regia: Andris GAUJA 
Produzione: RIVERBED - Distribuzione: ANTIDOTE Sales LLC 

con: Andris KEIŠS, Kristine NEVARAUSKA, Elza GAUJA, Darta STEPANOVA. 
 
TROFEO FESTIVAL al film 

TUTTO LISCIO 
Regia: Igor MALTAGLIATI 

Produzione e Distr.: La Famiglia Film srl 
con: Mariagrazia CUCINOTTA, Piero MAGGIÒ, Ivano MARESCOTTI, Samuele 

SBRIGHI, Giuseppe GIACOBAZZI, E. BERUSCHI, Joe MARINO, Serena GRANDI, 
A. ASCOLESE, B. MESSINI, Mirko e Raoul CASADEI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROFEO FESTIVAL al film 
BURNING CALCUTTA 

Regia:  KAJAL CHOUDHURY 
Distribuzione: Ktvk Entertainment Ltd London Uk  - Prod.: KK PRODUCTIONS 

con: Ali AL BALOUSHI, Supurna MALAKAR, MARION. 
  

In collegamento con 

IGOR MALTAGLIATI e MARIA GRAZIA CUCINOTTA 
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TROFEO FESTIVAL al film 
LUI E' MIO PADRE  

Regia: Roberto GASPARRO 
Prod. e Distribuzione: 35mm Produzioni srl 

Con Gianni PARISI, Tony SPERANDEO, Giacomo RIZZO, Massimiliano 
ROSSI, Toni MAZZARA, Giovanna REI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TROFEO DI CATEGORIA al film miglior lungometraggio straniero 

HAVANA KYRIE  
Regia Paolo CONSORTI 

Produzione: OPERA TOTALE,VEDADO FILMS 
con: Franco NERO, Ron PERLMAN, Jorge PERUGOR- RIA, Luca LIONELLO 
Per aver mostrato impeccabilmente la storia di un uomo in crisi con se stesso e con il 

mondo, che scopre in modo inaspettato   la via che lo porterà a ritrovare se stesso ed i suoi 

valori: il vero sale della vita. 

 

 

 

In collegamento con 

ROBERTO GASPARRO 

In collegamento con 

Il regista PAOLO CONSORTI 
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TROFEO FESTIVAL al miglior lungometraggio italiano al film 
LA GUERRA DI CAM 

Regia di: Laura MUSCARDIN 
Produzione e distribuzione: MOVIE FACTORY SRL 

con: Alessio PRATICÒ, Sofia IACUITTO, Lorenzo ZAINI 
Un’avvincente storia coinvolgente ed emozionante nel rappresentare la tenacia e 

la determinazione del piccolo protagonista nel ritrovare e proteggere la sorella ed insieme 

trovare una via di fuga dal disastro ambientale. 
 

 
 
PREMIO FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO 

ad ALESSIO BONI 
Per le sue qualificate ed intense interpretazioni nel Cinema e nella Fiction 

 
 
  

In collegamento con 

LAURA MUSCARDIN 

In collegamento con 

ALESSO BONI 
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PREMIO FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO 
a MARIA GRAZIA CUCINOTTA 

Per le sua brillante carriera e la superba interpretazione nel film 
TUTTO LISCIO  di Igor Maltagliati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIO ALLA CARRIERA    a  

MAURIZIO MATTIOLI 
Per avere durante la sua lunghissima carriera dato vita a tanti personaggi popolari sia 

al cinema che alla televisione che in teatro, indossando in tante occasioni la maschera 

del personaggio irriverente e caciarone e diventando quasi l’emblema di una certa 

romanità. 
 
 
 

In collegamento con 

MARIA GRAZIA CUCINOTTA 

In collegamento con 

MAURIZIO MATTIOLI 
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GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO “IGNAZIO ROSSI” 
e Premio GIURIA POPOLARE INTERNAZIONALE al film 

 

RE MINORE 
di Giuseppe FERLITO 

Produzione: ASSOCIAZIONE 
CULTURALE IMMAGINA 

con: Gabriele FERRANTELLI, Vincenzo 
CATANZARO, Letizia TONI. 

 

Per aver rievocato diverse emozioni attraverso 

un’attenta contaminazione di diversi generi 

cinematografici, sviluppando una trama perfetta come un meccanismo ad 

orologeria, che tiene avvinto lo spettatore dal primo all’ultimo minuto. 
 

 
 

In collegamento con GIUSEPPE FERLITO. 
Nella foto in alto a destra: Il Presidente del Festival Dr. Mario 

de Cesare si complimenta con il vincitore 
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MOMENTI 
della CERIMONIA di PREMIAZIONE 

74° FESTIVAL 
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OMAGGIO A ENNIO MORRICONE 
Il cantante lirico salernitano MATTEO SCHIAVONE ed il suo gruppo “SILVER 
LADIES” (una formazione di giovanissime cantanti liriche) si esibiscono in brani 

del noto e compianto pianista 
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APPUNTI SUL LOCKDOWN 
ANDREA RIVERA, ci regala momenti di sorrisi attraverso la sua comicità, 

facendoci riflettere sul lockdown 
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OMAGGIO AD ALBERTO SORDI 
Il Festival ha voluto rendere omaggio ad Alberto Sordi trasmettendo l’emozionante 

momento del Suo intervento al Festival Internazionale del Cinema di Salerno 
(1999). Nella foto in basso, in collegamento, PAOLA COMIN, che accompagnò il 

grande Attore, quale sua Managent 
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BREVE RASSEGNA 

STAMPA 
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4/3/2021 "Le Filmeur" del regista valdostano Mantione selezionato al 74° Festival Internazionale del Cinema di Salerno - Aostasera

https://aostasera.it/notizie/cultura-e-spettacolo/le-filmeur-del-regista-valdostano-mantione-selezionato-al-74-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno/ 1/6

E' arrivata la nostra APP per smartphone!  Scarica da Google

Play

 Scarica da App Store

Chi siamo Redazione Contatti Pubblicità

 +39 346 180 2808  redazione@aostasera.it    

 CERCA NEL SITO

Temi caldi del giorno  Ripartenza sci  Vaccino anti covid-19

CULTURA E SPETTACOLO  di Redazione AostaSera  | 23 Novembre 2020 - 10:45

 Ultima modi�ca: 23 Novembre 2020 14:41

“Le Filmeur” del regista valdostano Mantione
selezionato al 74° Festival Internazionale del Cinema di
Salerno
AOSTA - In attesa della riapertura delle sale e di poterlo quindi proiettare in Valle d’Aosta alla presenza del regista e del suo

protagonista, Le Filmeur sarà visibile online sulla piattaforma del festival dal 30 novembre al 5 dicembre

https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com

96
Condivisioni

Le �lmeur

Le Filmeur, il documentario diretto e prodotto da Daniele Mantione e realizzato con il sostegno del Film Fund di Film

Commission Vallée d’Aoste è stato selezionato in concorso al 74° Festival Internazionale del Cinema di Salerno che si terrà on

line dal 30 novembre al 5 dicembre prossimi.

PUBBLICITÀ

x
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11/2/2021 Cinema, la Calabria approda al New York Flash Film Festival con Gianluca Sia - Calabria7 - L'informazione libera

https://calabria7.it/cinema-la-calabria-approda-al-new-york-flash-film-festival-con-gianluca-sia/?print=print 1/2

Cinema, la Calabria approda al New York Flash Film
Festival con Gianluca Sia
Un film prodotto e girato in Calabria, tra Cosenza e Belvedere Marittimo, sta facendo parlare   di sé nei festival
cinematografici che, in tempo di pandemia, si stanno svolgendo sulle piattaforme on line. Il titolo del film è “Io resto qua!”.
Si tratta di un lungometraggio diretto dal regista catanzarese Gianluca Sia, che ha abitato per lungo tempo a Cosenza durante
i suoi studi all’Università della Calabria dove si è laureato al Dams e dove ha conseguito la laurea magistrale in linguaggi
dello spettacolo, del cinema e dei media. Il film, la cui gestazione risale al 2016 (l’idea iniziale doveva essere quella di un
corto, ma il soggetto, scritto dallo stesso Gianluca Sia, si dilatò sino a diventare un lungometraggio) racconta la storia di una
ragazza, Erika Serrasi, che scopre improvvisamente di avere un cancro. La trama iniziale è il pretesto per interrogarsi sul
senso della vita, provare a dare delle risposte e stimolare altre riflessioni su ulteriori temi, oltre alla prevenzione oncologica,
come il lavoro e l’emigrazione.

Nelle parole del regista, “Io resto qua” è un film incentrato sull’unicità dell’umanità. Una volta ultimato, nella scorsa estate
il  film è stato iscritto a diversi festival e nel corso del mese di dicembre dell’anno appena terminato è stato selezionato in
ben 3 importanti vetrine cinematografiche: dapprima è stato in concorso e distribuito per una settimana su una piattaforma
creata ad hoc al 74esimo Festival del Cinema Internazionale di Salerno (secondo Festival più antico di Italia) dove ha
riscosso un incredibile successo di pubblico.   Pochi giorni dopo, Gianluca Sia ha vinto il premio come miglior regista al
“Vesuvius International Film Festival”.

Ma il riconoscimento più significativo è l’approdo alla finale del New York Flash Film Festival, ancora in corso di
svolgimento.

Il sindaco Mario Occhiuto si è congratulato con il regista Sia e con tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione del
film, in parte girato nella città di Cosenza, per il traguardo raggiunto “che testimonia – ha detto Occhiuto – che quando si
lavora con tenacia, impegno e passione, anche a costo di sacrifici economici, in quanto ‘Io resto qua!’ è stato quasi
completamente autofinanziato, nessun obiettivo è precluso”.

“È quello del film di Sia – ha aggiunto il sindaco – un caso di cinema indipendente che, con la forza del suo messaggio, che
denota un senso profondo di attaccamento alla terra di Calabria, può affermarsi ben oltre i confini provinciali e regionali,
aspirando legittimamente, come è poi avvenuto, a distinguersi anche in ambito internazionale. Siamo, pertanto, grati
all’associazione ‘Calistrica International’ e al produttore,  Santo Spadafora, che ha creduto fortemente nel progetto
intuendone le forti potenzialità, anche per le importanti ricadute che potrà avere sul piano della diffusione dell’immagine
della città. Un grazie anche al regista Gianluca Sia e alla presidente dell’associazione ‘Senologia e Vita’, Marisa Giglio, che
per le tematiche trattate dal film ha sposato in pieno l’iniziativa”.

“Attendiamo tutti – ha concluso Occhiuto – di poter vedere il film in sala, quando si tornerà, speriamo presto, alla normalità.
La città di Cosenza sarà lieta di ospitare l’anteprima del film in presenza”.

Il film di Gianluca Sia è interpretato da un cast di attori professionisti e non, la maggior parte dei quali tutti calabresi e
cosentini. Erika, la protagonista, ha il volto di Stefania Mangia. Tra gli altri interpreti, Pino Torcasio, Patrizia La Fonte,
Andrea Marozzo e Marco Tiesi. La colonna sonora originale è di Ivan Ritrovato. Il leit motiv del film è una canzone, scritta
per l’occasione dal regista Gianluca Sia, affidata allo stesso Ivan Ritrovato. Direttore della fotografia è Mauro Nigro. Per la
tematica oncologica affrontata, il trailer del film, nell’estate del 2016, fu adottato da numerosi convegni medico-scientifici
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26/2/2021 Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Gran Galà finale in diretta streaming –

https://oradicronache.it/festival-internazionale-del-cinema-di-salerno-gran-gala-finale-in-diretta-streaming/ 1/10
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SCRIVI A L’ORA DI CRONACHE
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PRIME PAGINE

ACQUISTA L’ORA DI CRONACHE

UN’ORA DA LEONI
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  26/2/2021 Al via con il Festival Internazionale del Cinema di Salerno - Ottopagine.it Salerno

https://www.ottopagine.it/sa/cultura/238155/al-via-con-il-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno.shtml?fbclid=IwAR1smxLH9-lcfd3C2haW2LmEAUIO… 1/2

Salerno.  

Al via con il Festival Internazionale del
Cinema di Salerno
Taglio del nastro della 74esima edizione: ecco il programma della kermesse

Articolo pubblicato domenica 6 dicembre 2020 alle 11.25

Nonostante gli immancabili stravolgimenti causati dall’emergenza
sanitaria, la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno,
che avrà inizio da domani fino a sabato 12 dicembre, non mancherà di regalare agli
amanti del cinema, ai professionisti del settore ed a semplici curiosi, un calendario
ricco e variegato, consultabile sul sito della kermesse
(https://www.festivaldelcinema.it/wp-content/uploads/2020/12/pagine-progamma-
74a-EDIZIONE-2020.pdf).

La programmazione dei film in concorso, avverrà sulla piattaforma digitale
(https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com) dove, attraverso la semplice
registrazione, sarà possibile esprimere le proprie preferenze e prendere parte alla
Giuria Popolare. Inoltre, la fruizione digitale ha consentito anche di non perdere
quella internazionalizzazione che caratterizzava l’evento salernitano istituendo,
altresì, anche una giuria cosmopolita composta da ben 50 nazioni.

Stampato da Ottopagine.it

Ads by 
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HOME ›  LUCCA ›  CRONACA ›  IL FILM DI MARTINELLI AI DAVID...

Il �lm di Martinelli ai David di Donatello
"L’uomo Samargantico", girato a Seravezza, concorre all’Academy del Cinema italiano. "Un successone per una pellicola

indipendente"

Pubblicato il 2 febbraio 2021
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4/3/2021 74° Festival Internazionale del Cinema di Salerno

https://cultura.comune.salerno.it/it/evento/74-festival-internazionale-del-cinema-di-salerno 1/3

 Eventi  /  74° Festival Internazionale del Cinema di Salerno

MANIFESTAZIONI

Dal 07/12/2020 al 12/12/2020

orario:

Costo: 0€

SITO WEB

L'evento Nonostante la pandemia Covid-19, il Festival Internazionale del Cinema di Salerno non

mancherà di entusiasmare gli appassionati di cinema anche per il 2020. Sarà infatti

un’edizione variegata e ricca di ospiti. La programmazione dei film in concorso avverrà

sulla piattaforma digitale festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com, dove, registrandosi, si potrà

partecipare alla Giuria Popolare.

Tra i ricordi riservati ad Alberto Sordi ed Ennio Morricone, numerosi saranno anche gli

incontri in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della rassegna:

Lunedì 7 alle 19:00, incontro all’attrice e segretaria di produzione Cinzia Lettera,

al produttore Gianni Pagliazzi, ai registi Vincenzo Procida e Ambrogio Crespi

Lunedì 7 alle 21:00, intervista all’attore Marco Leonardi

Mercoledì 9 alle 18:00, incontro con gli attori Alessandro Haber, Enrico Lo

Verso, Andrea Roncato e il regista Massimo Bonetti

Mercoledì 9 alle 21:00, incontro con gli attori Sofia Milos, Gianclaudio Caretta e il

regista Valter D’Errico

Giovedì 10 alle 18:00, intervista con Orazio Anania, Presidente dell’International

Police Award, e con gli attori Enrico Colantoni, Yoon Joyce, Juan Fernandes

Giovedì 10 alle ore 21:00, intervista con l’attore Lorenzo Flaherty

Venerdì 11 alle 18:00, incontro con l’attore e cantautore Andrea Rivera

Venerdì 11 alle 21:00, ospite l’attrice Marine Galstyan

Restano per il momento segreti gli ospiti del gran galà di sabato 12 dicembre, in cui

verranno consegnati gli ambiti premi ai vincitori 2020. 

Scopri il programma del Festival

74° Festival
Internazionale
del Cinema di
Salerno
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 (/)

Home (/) /  Festival Internazionale del Cinema di Salerno, tutto pronto per la 74esima edizione

giovedì 4 marzo 2021 Chi siamo (/chi-siamo) Contatti (/contatti) Privacy Policy (/privacy-policy)

Entra/Registrati  (https://www.facebook.com/agcult)  (https://twitter.com/AgCultNews)  (https://www.instagram.com/agcultnews)

Festival Internazionale del Cinema di Salerno, tutto pronto
per la 74esima edizione
Puntata speciale pre-festival con l’ospite internazionale Don Most, musicista, produttore e star di
Happy Days

È tutto pronto per la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno che si terrà, in diretta Fb dalla fanpage della kermesse per
le interviste agli ospiti e sulla piattaforma digitale ufficiale per la visione dei film in concorso, dal 7 al 12 dicembre prossimi con un programma
davvero ricco e costellato di grandi ospiti nazionali ed internazionali.  Nato nel 1946...

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati. 

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it (mailto:marketing@agcult.it). 

(asa) 2 dicembre 2020 09:40

Privacy  - Termini
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CINEMA < HTTPS://WWW.ITALIA-NEWS.IT/CATEGORY/SPETTACOLO/CINEMA>

Festival del Cinema di Salerno. Taglio del nastro
della 74esima edizione del Festival Internazionale

del Cinema di Salerno: il programma della kermesse
Di Redazione < https://www.italia-news.it/author/dopstart>
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4/3/2021 La 74^ edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno in diretta streaming - Cilento Notizie
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PUBBLICATO IL: 02/12/2020 COMUNICATO STAMPA

Credits Foto

La 74^ edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno in diretta
streaming

Puntata speciale pre-festival con l’ospite internazionale Don Most, musicista, produttore e star di Happy Days

È tutto pronto per la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno che si terrà, in diretta Fb dalla fanpage della
kermesse (Link in basso) per le interviste agli ospiti e sulla piattaforma digitale ufficiale per la visione dei film in concorso, dal 7 al 12
dicembre prossimi con un programma davvero ricco e costellato di grandi ospiti nazionali ed internazionali.

Nato nel 1946 dal geniale guizzo di CINE CLUB SALERNO, associazione di cultura cinematografica, il festival è uno dei più longevi d’Italia
ed è secondo solamente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e ora, come allora, si caratterizza come una manifestazione
competitiva per produzioni italiane ed internazionali capace di creare continui confronti sugli sviluppi della cinematografia mondiale. Non

Spettacoli-Eventi Salerno
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Piana del Sele
Salerno
Valle dell'Irno
Vallo di Diano

ULTIMISSIME

Festival Internazionale del Cinema di Salerno,
tutto pronto per la 74esima edizione in diretta
streaming dal 7 al 12 dicembre Puntata speciale
pre-festival con l’ospite internazionale Don
Most, musicista, produttore e star di Happy
Days
Inviato da Redazione di 10: 34 am dicembre 2, 2020 • Categorizzata come Cronaca,Cultura,Varie

da Ilaria Cuomo

Communication Manager, Press Office & Journalist

Andrea Leanza con Pierfrancesco Favino

È tutto pronto per la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno che si
terrà, in diretta Fb dalla fanpage della kermesse
(https://www.facebook.com/festivaldelcinema/?epa=SEARCH_BOX) per le interviste agli ospiti e
sulla piattaforma digitale ufficiale (https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com) per la visione
dei film in concorso, dal 7 al 12 dicembre prossimi con un programma davvero ricco e costellato di
grandi ospiti nazionali ed internazionali.

 

Nato nel 1946 dal geniale guizzo di CINE CLUB SALERNO, associazione di cultura cinematografica,
il festival è uno dei più longevi d’Italia ed è secondo solamente alla Mostra Internazionale del Cinema
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Home NOLA LA GAZZETTA CAMPANA NEWS

NOLA LA GAZZETTA CAMPANA NEWS SPETTACOLO

Festival Internazionale del Cinema di
Salerno, tutto pronto per la 74esima
edizione in diretta streaming dal 7 al 12
dicembre
By LaGazzettaCampana  Last updated Dic 2, 2020

Puntata speciale pre-festival con l’ospite internazionale Don Most, musicista, produttore e
star di Happy Days

È tutto pronto per la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di
Salerno che si terrà, in diretta Fb dalla fanpage della
kermesse (https://www.facebook.com/festivaldelcinema/?epa=SEARCH_BOX) per le
interviste agli ospiti e sulla piattaforma digitale
u�ciale (https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com) per la visione dei �lm in
concorso, dal 7 al 12 dicembre prossimi con un programma davvero ricco e costellato di
grandi ospiti nazionali ed internazionali.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Subscribe
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Taglio del nastro del Festival Internazionale del
Cinema di Salerno: il programma della 74esima
edizione

Da domani a sabato 12, al ricco calendario del FICS prenderanno parte numerose star del

cinema provenienti dall’Italia e dall’estero

Nonostante gli immancabili stravolgimenti causati dall’emergenza sanitaria, la 74esima

edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che avrà inizio da domani fino a

sabato 12 dicembre, non mancherà di regalare agli amanti del cinema, ai professionisti del

settore ed a semplici curiosi, un calendario ricco e variegato, consultabile sul sito della

kermesse >>> QUI

La programmazione dei film in concorso, avverrà sulla piattaforma digitale >>> QUI  dove,

attraverso la semplice registrazione, sarà possibile esprimere le proprie preferenze e

prendere parte alla Giuria Popolare. Inoltre, la fruizione digitale ha consentito anche di non

perdere quella internazionalizzazione che caratterizzava l’evento salernitano istituendo,

altresì, anche una giuria cosmopolita composta da ben 50 nazioni.

Il FICS 2020, che ricorderà i grandi talenti nostrani Alberto Sordi ed Ennio Morricone,

porterà in scena un’edizione all’insegna del cinema di qualità che offrirà ai propri

spettatori, non solo film, ma anche incontri in diretta streaming sulla pagina FB della

kermesse >>> QUI  a cui parteciperanno ospiti internazionali e nazionali davvero

d’eccezione.

Di  redazione mn24  - 6 Dicembre 2020
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Da: FilmFreeway noreply@filmfreeway.com

Oggetto: You have received a new review

Data: 13 dicembre 2020 14:10

A: cinefestivalsalerno@yahoo.it

Dear FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO,

You have received a new review from David Desideri.

You can respond to this review publicly by clicking the button below.

David Desideri

We are grateful and honored of being selected by these top class festival. Our

short film SANCHO PANZA'S DREAM was shown amongst other 126 high

quality shorts from all over the world. Thank you very much for this opportunity

and recognition in very difficult times.

Respond

      

© FilmFreeway | 500-666 Burrard Street, Vancouver, B.C., V6C 3P6, Canada

Manage Email Preferences 
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salernocitta.com

l'informazione di Salerno online, notizie e cronaca
04 marzo 2021 - 11:43:19

La 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno in diretta streaming

Festival Internazionale del Cinema di Salerno, tutto pronto per la 74esima edizione in diretta
streaming dal 7 al 12 dicembre 2020 
Puntata speciale pre-festival con l’ospite internazionale Don Most, musicista, produttore e star di Happy Days

È tutto pronto per la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno che si terrà, in diretta Fb dalla fanpage della
kermesse (https://www.facebook.com/festivaldelcinema/?epa=SEARCH_BOX) per le interviste agli ospiti e sulla piattaforma digitale ufficiale
(https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com) per la visione dei film in concorso, dal 7 al 12 dicembre prossimi con un programma davvero
ricco e costellato di grandi ospiti nazionali ed internazionali.

Nato nel 1946 dal geniale guizzo di CINE CLUB SALERNO, associazione di cultura cinematografica, il festival è uno dei più longevi d’Italia ed
è secondo solamente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e ora, come allora, si caratterizza come una manifestazione competitiva
per produzioni italiane ed internazionali capace di creare continui confronti sugli sviluppi della cinematografia mondiale. Non è un caso,
quindi, che esso sia divenuto punto di riferimento per tutti gli esperti e gli amanti dell’arte e dello spettacolo e che continui a portare avanti con
orgoglio, non solamente la cultura, ma anche la città di Salerno nella sua piena eccezionalità e versatilità.
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Salerno.  

Festival Internazionale del Cinema con
la star di Happy Days
Parte a Salerno la 74esima edizione

Articolo pubblicato mercoledì 2 dicembre 2020 alle 09.56

di Sara Botte

È tutto pronto per la 74esima edizione del Festival Internazionale del
Cinema di Salerno che si terrà, in diretta Fb dalla fanpage della
kermesse (https://www.facebook.com/festivaldelcinema/?epa=SEARCH_BOX) per
le interviste agli ospiti e sulla piattaforma digitale
ufficiale (https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com) per la visione dei film in
concorso, dal 7 al 12 dicembre prossimi con un programma davvero ricco e
costellato di grandi ospiti nazionali ed internazionali.  

Nato nel 1946 dal geniale guizzo di CINE CLUB SALERNO, associazione di cultura
cinematografica, il festival è uno dei più longevi d’Italia ed è secondo solamente
alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e ora, come allora, si caratterizza
come una manifestazione competitiva per produzioni italiane ed

Stampato da Ottopagine.it
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 (https://www.facebook.com/Tele-Radio-Sciacca-201539823256660)

 (https://twitter.com/trs_sciacca)  (https://www.youtube.com/user/TeleRadioSciaccaCH)

 (http://www.teleradiosciacca.it/feed/)

HOME (HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/) L’AZIENDA (HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/CHI-SIAMO/)

CONTATTI (HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/CONTATTI/) DIRETTA TV (HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/LIVE/)

DIRETTA RADIO (HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/LIVE-RADIO/)

(https://www.teleradiosciacca.it)

(https://www.amazon.it/maledizione-
dellabbazia-Thelema-Soldano-

Accursio/dp/8899067422/ref=sr_1_2
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C

2)

TAGS: PRIMOPIANO (HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/TAG/PRIMOPIANO/)

/ 13 DICEMBRE 2020 / 114 VISUALIZZAZIONI / PRIMOPIANO (HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/TAG/PRIMOPIANO/)   
di Accursio Soldano (https://www.teleradiosciacca.it/author/accursiosoldanoteleradiosciacca-it/)

IL FILM “RE MINORE” DI GIUSEPPE FERLITO VINCE AL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO

Premi della critica e del pubblico alla 74 edizione del Festival internazionale del Cinema di Salerno. 
Re minore, il film del regista siciliano Giuseppe Ferlito, ha ricevuto i più importanti riconoscimenti
della 74 ^ edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Il film si è aggiudicato il Gran
Trofeo Golfo di Salerno ‘Ignazio Rossi’, Primo Premio assoluto della Giuria tecnica e il Primo
Premio della Giuria popolare internazionale. 
Il film è stato molto apprezzato da tutti, tanto da mettere d’accordo il pubblico e la critica
cinematografica che gli hanno, infatti, conferito i premi più prestigiosi. 
L’assegnazione di questi premi al film ‘Re minore’ è il giusto riconoscimento al regista siciliano
Giuseppe Ferlito, professionista del cinema, che dirige, a Firenze, la Scuola di ‘Cinema Immagina’.
Nei suoi 20 anni di carriera da regista, egli  ha realizzato diversi film, alcuni indipendenti altri
distribuiti su scala nazionale come Femmina, prodotto da Cecchi Gori, o Infernet prodotto da AC
production, più volte trasmesso in RAI e tuttora su raiplay. 
“Re minore”, è un genere grottesco, poetico e drammatico ambientato in Sicilia. 
“La musica -afferma il regista Ferlito- è il cuore pulsante della storia che coinvolge Mimí, musicista
sperimentale tornato in Sicilia per rinnovare la sua arte. Nel confronto artistico tra il protagonista
Mimì e Corona, il suo vecchio maestro di musica, s’innesca la metafora della doppia anima della
Sicilia, quella antica e quella moderna”. 
Sono stati 250 i film selezionati che hanno partecipato alla 74 edizione del Festival Internazionale
del Cinema di Salerno, uno dei festival del cinema più antichi in Italia, per un’edizione speciale
online. 
La rassegna ha registrato la partecipazione di: Lungometraggi e corti a soggetto, Fiction,
Film Dossier, Cartoons e documentari. 
Nella serata conclusiva sono stati ricordati i più grandi talenti del ‘900 del nostro bel
Paese, Alberto Sordi, che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni, ed Ennio Morricone, il celebre
compositore scomparso lo scorso luglio. 
Al Gran Gala, presentato da Gaetano Stella, in diretta streaming, erano presenti illustri ospiti che
hanno partecipato ad alcuni dei film in concorso, quali: Alessio Boni, Maurizio Mattioli, Sal Da
Vinci, Ciro Villano, Mariagrazia Cucinotta, Franco Nero ed altri. 
“Sono felice ed onorato-afferma il regista-di avere ricevuto questi prestigiosi Premi. Il film è
piaciuto ed è stato premiato sia dalla critica che dal pubblico e questo è per me motivo di grande
orgoglio professionale”. 
Grande soddisfazione fra gli attori che hanno partecipato al film.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE QUESTE NOTIZIE

Tweet

CULTURA (HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/CATEGORY/CULTURA/)

PD SCIACCA: PERCHE’ GLI OVER 70 DEVONO RECARSI AD AGRIGENTO PER ESSERE VACCINATI?
(HTTPS://WWW.TELERADIOSCIACCA.IT/PD-SCIACCA-PERCHE-GLI-70-DEVONO-RECARSI-AD-
AGRIGENTO-PER-ESSERE-VACCINATI/)
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sabato 27 marzo

Nizza Monferrato svela i testi
vincitori del concorso
letterario "Storie sospese"
(h. 13:57)

Questa sera per la Giornata
Mondiale del Teatro, in
streaming anche 'Minchia signor
tenente' di Faletti
(h. 09:10)

venerdì 26 marzo

Il cantautore astigiano Luca
Fogliati all'inseguimento del
suo sogno
(h. 19:42)

Doppio appuntamento per gli
“Incontri con gli esperti” a
cura di A.P.R.I.
(h. 15:42)

Giornata Mondiale del Teatro,
al via una puntata speciale con
l'Alfabeto della Bellezza
(h. 09:40)

Terzo e ultimo incontro online
per il progetto "Spazio
Famiglia"
(h. 07:30)

giovedì 25 marzo

Giovedì 1 aprile e venerdì 2, le
diciotto ore della passione con
7 videoappuntamenti
(h. 07:00)

mercoledì 24 marzo

La canzone di un alessandrino
suona anche le atmosfere di
Castell'Alfero
(h. 19:12)

La corsa allo spazio durante la
Guerra Fredda raccontata da
Isabella Rosa Pivot
(h. 13:40)

Astigiano: quando una gita
cambia la vita e racconta
radici e bellezze delle nostre
terre
(h. 10:20)
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Il regista torinese,
Roberto Gasparro, vince,
come miglior regista, con
"Lui è mio padre", la
74esima edizione del
Festival Internazionale di
Salerno

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

CULTURA E TEMPO LIBERO | 13 dicembre 2020, 12:22

Lo scorso anno con il �lm girato a Montiglio
Monferrato "Qui non si muore" vinse il premio per il
miglior soggetto e sceneggiatura

Roberto Gasparro vince il premio come miglior regista con il film “Lui è
mio padre”

 alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di
Salerno.

Dopo avere vinto lo scorso anno il premio per il miglior soggetto e la
migliore

 sceneggiatura con il film girato a Montiglio Monferrato “ Qui non si
muore ”, quest’anno il regista torinese riesce a portare a casa il premio
di Miglior Regista della 74esima edizionedel Festival.

Apprezzato il film “ Lui è mio padre ” per la regia e per il messaggio
ambientalista contenuto all’interno della pellicola.

 “E’ la prima volta che vinco un premio per la regia, fino ad ora avevo
avuto solo

 riconoscimenti per la scrittura. Al momento è sicuramente il premio più
importante della mia carriera, spiega Gasparro, ringrazio la Giuria del
festival che si è espressa in mio favore. Ringrazio la famiglia

 De Cesare per tutti gli sforzi profusi per il cinema, per Salerno.
Condivido questo mio premio con tutti i miei tecnici, con gli attori con i
miei sponsor e con Gisella Manassero. Dedico questa mia vittoria a tutti
coloro che dal basso, dal niente, provano a fare qualcosa di grande, di
immenso, di inaudito".

Il 2021 vedrà il regista impegnato in un nuovo lungometraggio dal titolo
“Il mio nome” con protagonista Giacomo Rizzo e con Gianni Parisi,
Margherita Fumero e Umberto Anaclerico.

 Redazione
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Sei in:

14 dicembre 2020

LA CITTÀ DI SALERNO (/) > CULTURA E SPETTACOLI (/CULTURA-E-SPETTACOLI) > CINEMA, LA SICILIA NARRATA DA FERLITO...

LA RASSEGNA

Cinema, la Sicilia narrata da Ferlito trionfa al Festival di
Salerno
Con “Re Minore” il regista agrigentino si è aggiudicato la 74esima edizione

#GIUSEPPE FERLITO (/TOPICS/TAG/GIUSEPPE%20FERLITO)  #FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO (/TOPICS/TAG/FESTIVAL%20DEL%20CINEMA%20DI%20SALERNO)

Il �lm “Re Minore”, di Giuseppe Ferlito è la pellicola vincitrice della
74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno
che quest’anno è andato in scena in maniera diversa visto che non si
è potuto svolgere in presenza per via delle normative anti-Covid e
quindi si è tenuto in modalità streaming. «La pellicola - si legge nella
motivazione che ha accompagnato la consegna “virtuale” del premio
- è stata apprezzata per la sua trama perfetta capace di destare
l’attenzione degli spettatori dal primo all’ultimo minuto».

Un Festival che nonostante tutto è stato un grande successo di
consensi e di partecipazione visto la partecipazione di circa 8.000 utenti registrati sulla piattaforma
digitale creata ad hoc per la visione dei �lm in concorso, un totale di 34.265 visualizzazioni totali delle
dirette andate in onda dal 3 all’11 dicembre raggiungendo circa 71.329 utenti: numeri considerevoli che
hanno accresciuto la fama della kermesse. Naturalmente partecipato e condiviso è stato il gran gala di
chiusura, presentato da Gaetano Stella, durante il quale si è reso omaggio ad Alberto Sordi ed Ennio
Morricone, due colonne portanti del cinema e della musica internazionale. L’edizione 2020 sarà
sicuramente ricordata per le condizioni insolite in cui si è svolta ma anche per i contenuti culturali e i
coinvolgenti momenti di spettacolo realizzati da ospiti di spessore come Giovanni Storti del trio Aldo,TweetMi piace 0 Condividi

Riservatezza
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il: Dicembre 13, 2020 In: Sciacca, Spettacolo

“Re minore” vince al Festival Internazionale del Cinema di Salerno

SCIACCA. “Re minore”, il film del regista originario di Burgio Giuseppe Ferlito, girato nell’hinterland di Sciacca e
con attori quasi tutti locali, si è aggiudicato il Gran Trofeo Golfo di Salerno ‘Ignazio Rossi’ alla 74 ^ edizione del
Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Il film ha vinto il premio della giuria tecnica e il premio della giuria popolare internazionale che votava on line. Per “Re
minore”, che in anteprima è stato presentato proprio a Sciacca, si tratta di un importantissimo riconoscimento. Scritto e
diretto da Giuseppe Ferlito, che a Firenze dirige la scuola di cinema “Immagina”, il film ha come tema centrale la
musica.

E’ la storia di Mimí, musicista sperimentale tornato in Sicilia per rinnovare la sua arte e confrontarsi con il suo vecchio
maestro di musica, metafora di una Sicilia che come la musica anch’essa tenta di cambiare. “Mi sono emozionato dopo
avere ascoltato la motivazione della giuria tecnica – ha commentato Ferlito – sono molto soddisfatto, è un film che
pensavo da sempre di fare nella mia terra d’origine, dove fino ad oggi non avevo lavorato. Ringrazio anche quanti in
Sicilia mi hanno dato una preziosa collaborazione”.

Sono siciliani i protagonisti del film, dal giovane Gabriele Ferrantelli al saccense Vincenzo Catanzaro. Con loro la bella
e brava Letizia Toni, ma anche tanti altri eccellenti attori di teatro di Sciacca e del circondario come Santo D’Aleo,
Nicola Puleo, Liliana Abbene.

 

Condividi
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SpettacoloSpettacolo

Sito realizzato da 
Fabio Mandaglio

Salerno - Grande successo per la 74esima edizione del
Festival Internazionale del Cinema

Ottomila utenti registrati e ventitremila spettatori alla diretta streaming del Gran Galà

Articolo di Massimo Calleri

Pubblicato in data 15/12/2020

APRI
IL

MENU'
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Sonal Sehgal’s Manny to make its World Premiere at 74th
Festival Internazionale Del Cinema Di Salerno in Italy
Panaji, Dec 1 (UNI) Actor Sonal Sehgal’s debut feature as a producer, “Manny”, will have its
World Premiere in the international Competition of the prestigious 74th Festival Internazionale
Del Cinema Di Salerno in Italy. The Italian festival will be held online from Dec 7-12 due to
Covid 19.

 Sonal Sehgal, who has produced the film, also stars in the lead role along with Russian actor,
Jurjis Dyakonovs and Latvian actor, Darta Danevica. The film is directed by Latvian filmmaker
Dace Puce and produced by Marana Productions (Latvia). The music for the film has been
composed by Naresh Kamath (of Kailasa fame)

 The Sci-Fi psychological thriller is about a woman who struggles with her identity as her life
unfolds through three love interests - one real, one a figment of her imagination and one AI.
Tags: #Sonal Sehgal’s Manny to make its
World Premiere at 74th Festival Internazionale Del Cinema Di Salerno in Italy

More News

see more..

28 Mar 2021 | 8:16 AM
Aurangabad, Mar 28 (UNI)The Eight districts of Marathwada region of
Maharashtra registered 4,669 more cases of COVID-19 during the past 24

hours.

see more..

28 Mar 2021 | 3:51 AM
Thane, Mar 27 (UNI) Three contract labourers were suffocated by inhaling toxic fumes while cleaning
the underground storage tank in a closed chemical factory at MIDC industrial estate in Ambernath
town of the district.

see more..

28 Mar 2021 | 3:01 AM
Thane, Mar 27 (UNI) Maharashtra Congress chief Nana Patole said on Saturday that the party was
exploring the possibility of contesting the forthcoming elections in the state solo.

see more..

28 Mar 2021 | 2:19 AM
Thane, Mar 27 (UNI) The MBVV police on Friday arrested a 50 year old convict in Dubai in
connection with a attack on a old lady at Mira Road the police said Saturday.

see more..

28 Mar 2021 | 2:02 AM
Nashik, Mar 27 (UNI) Corona infection is on the rise in rural as well as urban areas of the Nashik
district. In this connection, Chhagan Bhujbal, Minister of State for Food, Civil Supplies and Consumer
Protection and Guardian Minister of Nashik District, has appealed to the vendors and citizens of
Yeola to follow the corona rules to break the chain of corona infection.

COVID-19: Marathwada registers 4669 more
cases

Three contract labourers suffocated to death in Thane

Congress exploring possibility of contesting elections in Maha
solo: MPCC chief

Dubai convict arrested in Thane

Ministerr Bhujbal visit Yeola

NEW DELHI, MAR 28 (UNI):- People
purchasing water gun and colours at a shop on
the eve of the Holi festival, in New Delhi on
Sunday. UNI PHOTO-RK4U

UNIVARTA (News Agency)

UNI-Urdu Service(News Agency)

Newswrap

Newswrap1
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Manny di Sonal Sehgal farà la sua prima mondiale al 74 °
Festival Internazionale del Cinema di Salerno in Italia
Panaji, 1 dicembre (UNI) Il lungometraggio di debutto come produttore dell'attore Sonal Sehgal,
“Manny”, avrà la sua prima mondiale nel Concorso internazionale del prestigioso 74 ° Festival
Internazionale del Cinema Di Salerno in Italia. Il festival italiano si terrà online dal 7 al 12
dicembre a causa del Covid 19. Sonal 

 Sehgal, che ha prodotto il film, recita nel ruolo principale insieme all'attore russo Jurjis
Dyakonovs e all'attore lettone Darta Danevica. Il film è diretto dal regista lettone Dace Puce e
prodotto da Marana Productions (Lettonia). La musica per il film è stata composta da Naresh
Kamath (famoso per Kailasa) 

 Il thriller psicologico di fantascienza parla di una donna che lotta con la sua identità mentre la
sua vita si svolge attraverso tre interessi amorosi: uno reale, uno frutto della sua immaginazione
e un'intelligenza artificiale.
Tag: Manny di #Sonal Sehgal debutterà in anteprima mondiale al 74 ° Festival
Internazionale del Cinema di Salerno in Italia

Più notizie

Vedi altro..

28 marzo 2021 | 8:16 AM
Aurangabad, 28 marzo (UNI) Gli otto distretti della regione Marathwada del
Maharashtra hanno registrato altri 4.669 casi di COVID-19 nelle ultime 24
ore.

Vedi altro..

28 marzo 2021 | 3:51
Thane, 27 marzo (UNI) Tre lavoratori a contratto sono stati soffocati inalando fumi tossici mentre
pulivano il serbatoio di stoccaggio sotterraneo in una fabbrica chimica chiusa nella zona industriale
MIDC nella città del distretto di Ambernath.

Vedi altro..

28 marzo 2021 | 3:01
Thane, 27 marzo (UNI) Il capo del Congresso del Maharashtra Nana Patole ha detto sabato che il
partito sta esplorando la possibilità di contestare le imminenti elezioni in solitaria di stato.

Vedi altro..

28 marzo 2021 | 2:19
Thane, 27 marzo (UNI) Venerdì la polizia dell'MBVV ha arrestato un detenuto di 50 anni a Dubai in
relazione ad un attacco a un'anziana signora a Mira Road, ha detto la polizia sabato.

28 marzo 2021 | 2:02 AM
Nashik, 27 marzo (UNI) L'infezione da corona è in aumento nelle aree rurali e urbane del distretto di
Nashik. A questo proposito, Chhagan Bhujbal, ministro di Stato per l'alimentazione, le forniture civili
e la protezione dei consumatori e ministro dei guardiani del distretto di Nashik, ha fatto appello ai
venditori e ai cittadini di Yeola affinché seguano le regole della corona per spezzare la catena
dell'infezione corona.

COVID-19: Marathwada registra altri 4669 casi

Tre braccianti a contratto sono morti soffocati a Thane

Il Congresso esplora la possibilità di contestare le elezioni a
Maha Solo: capo del MPCC

Carcerato di Dubai arrestato a Thane

Il ministro Bhujbal visita Yeola

NUOVA DELHI, 28 MAR (UNI): - Venditore
che vende materiali holi (kit pooja) in occasione
del festival Holika dahan domenica su strada a
Nuova Delhi. UNI PHOTO-9U

UNIVARTA (Agenzia di stampa)

Servizio UNI-Urdu (Agenzia di
stampa)

Newswrap

Newswrap1
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RE MINORE VINCE IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
CINEMA DI SALERNO

Re minore, il film del regista siciliano Giuseppe Ferlito, ha ricevuto i più importanti
riconoscimenti della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di
Salerno.

Il film si è aggiudicato il Gran Trofeo Golfo di Salerno ‘Ignazio Rossi’ - Primo Premio assoluto della
Giuria tecnica e il Primo Premio della Giuria popolare internazionale e quindi è stato apprezzato sia dal
Pubblico che dalla Critica Cinematografica, che gli hanno conferito i premi più prestigiosi.
Al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, uno dei Festival più longevi al mondo, in questa
74esima edizione online (in un momento storico così difficile per il mondo dell’arte) hanno partecipato
250 film selezionati tra documentari, cortometraggi e lungometraggi, provenienti da 50 paesi.
Re Minore è un film poetico e drammatico ambientato in Sicilia. La “Musica” è il cuore pulsante della
storia che coinvolge Mimì, musicista sperimentale tornato in Sicilia per rinnovare la sua arte. Nel
confronto artistico tra il protagonista Mimì e Corona, suo vecchio maestro di musica, s’innesca la
metafora della doppia anima della Sicilia, quella antica e quella moderna.
Ferlito ha realizzato diversi film, alcuni indipendenti e altri prodotti e distribuiti a livello nazionale ed
ha fondato, nel 1994, la Scuola Laboratorio Cinematografico Immagina, di cui è il direttore. Nei suoi
lunghi anni di insegnamento ha sempre coinvolto nelle sue produzioni gli allievi della Scuola, sia a
livello tecnico che artistico, portandoli sui set dei suoi lungometraggi.
Anche in questa ultima produzione Re Minore, gli allievi hanno seguito Ferlito in Sicilia, nel suo paese
natale Burgio set del film, in veste di tecnici e di attori, che si sono affiancati ad altri attori Siciliani ed
insieme hanno realizzato questo importante progetto culturale che ha coinvolto l’intero paese. 
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Terra Infelix di Maurizio Giordano alla 74esima

edizione del Festival Internazionale del Cinema

di Salerno
15 Dicembre 2020  By Maria Battaglia

«Agisci in modo tale che gli e�etti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita

autenticamente umana». Hans Jonas

La letteratura che denuncia i reati eco ambientali perpetrati da anni nella regione Campania che

i romani chiamavano felix per il clima mite ed il terreno ubertoso, è molto vasta. Basti pensare a

libri come Monnezza di Stato-Le terre dei fuochi nell’Italia dei veleni di Antonio Giordano e Paolo

Chiariello o la serie di scritti di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano: Non aspettiamo
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28 Marzo 2021 - Ultimo aggiornamento alle 11.23

Il �lm “Re minore” di Ferlito vince al Festival
Internazionale del Cinema di Salerno

GUARDA IL VIDEO IN ALTO

Re minore, il �lm del regista siciliano Giuseppe Ferlito, ha ricevuto i più importanti riconoscimenti

della 74 ^ edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Il �lm si è aggiudicato il Gran Trofeo Golfo di Salerno ‘Ignazio Rossi’, Primo Premio assoluto della

Giuria tecnica e il Primo Premio della Giuria popolare internazionale.

Il �lm è stato molto apprezzato da tutti, tanto da mettere d’accordo il pubblico e la critica

cinematogra�ca che gli hanno, infatti, conferito i premi più prestigiosi.

L’assegnazione di questi premi al �lm ‘Re minore’ è il giusto riconoscimento al regista siciliano

Giuseppe Ferlito, professionista del cinema, che dirige, a Firenze, la Scuola di ‘Cinema Immagina’.

Nei suoi 20 anni di carriera da regista, egli  ha realizzato diversi �lm, alcuni indipendenti altri

distribuiti su scala nazionale come Femmina, prodotto da Cecchi Gori, o Infernet prodotto da AC

production, più volte trasmesso in RAI e tuttora su raiplay.

Cultura (https://www.ilsicilia.it/cultura/)

LE PAROLE DEL REGISTA E DEL CAST

di Redazione

14 Dicembre 2020

Il �lm “Re minore” di Ferlito vince al Festival Internazionale del Cinema di SIl �lm “Re minore” di Ferlito vince al Festival Internazionale del Cinema di S……
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 11 DICEMBRE 2020

Festival Internazionale del Cinema diFestival Internazionale del Cinema di
Salerno, Gran Galà finale in direttaSalerno, Gran Galà finale in diretta
streamingstreaming
Forte del grande riscontro avuto dal pubblico nonostante la fruizione digitale, la 74esimaForte del grande riscontro avuto dal pubblico nonostante la fruizione digitale, la 74esima
edizione del Festival del Cinema di Salerno può già dirsi un enorme successo. Nonostanteedizione del Festival del Cinema di Salerno può già dirsi un enorme successo. Nonostante
l’emergenza sanitaria in corso, infatti, il festival cinematografico della città granata non hal’emergenza sanitaria in corso, infatti, il festival cinematografico della città granata non ha
deluso le aspettative dei tanti amanti e curiosi del settore che al momento ha visto ladeluso le aspettative dei tanti amanti e curiosi del settore che al momento ha visto la
partecipazione attiva di circa 4.000 iscritti sulla piattaforma streaming creata ad hoc perpartecipazione attiva di circa 4.000 iscritti sulla piattaforma streaming creata ad hoc per
sopperire alla chiusura dei teatri dettata dall’epidemia da Covid-19.sopperire alla chiusura dei teatri dettata dall’epidemia da Covid-19.

Forte del grande riscontro avuto dal pubblico nonostante la fruizione digitale, la 74esima edizione del
Festival del Cinema di Salerno può già dirsi un enorme successo. Nonostante l’emergenza sanitaria in
corso, infatti, il festival cinematografico della città granata non ha deluso le aspettative dei tanti amanti e
curiosi del settore che al momento ha visto la partecipazione attiva di circa 4.000 iscritti sulla
piattaforma streaming creata ad hoc per sopperire alla chiusura dei teatri dettata dall’epidemia da Covid-
19.
Grande ora è l’attesa per la serata del Gran Galà che avrà luogo sabato 12 dicembre alle ore 19.00 in diretta
streaming sulla pagina Fb della kermesse (https://www.facebook.com/festivaldelcinema/) che vedrà, non solo
la proclamazione dei vincitori di quest’anno, ma anche la partecipazione di illustri ospiti che hanno
partecipato ad alcuni dei film in concorso, quali: Alessio Boni, Maurizio Mattioli, Sal Da
Vinci, Ciro Villano e Mariagrazia Cucinotta.
La serata finale, che sarà presentata dall’immancabile Gaetano Stella, sarà inoltre intervallata e arricchita da
momenti musicali e di spettacolo che vedranno la partecipazione di artisti la cui fama è riconosciuta, non solo
a livello nazionale, ma anche a livello internazionale: il Tenore Matteo Schiavone, che si esibirà con
le Silver Ladies (Rosaria Vitale, Giulia Moscato e Valeria Feola); il comico Andrea Rivera; la
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28/3/2021 Il truccatore saronnese Andrea Leanza ospite al 74esimo Festival del Cinema di Salerno | ilSaronno

https://ilsaronno.it/2020/12/03/il-truccatore-saronnese-andrea-leanza-ospite-al-74esimo-festival-del-cinema-di-salerno/ 1/3

Il truccatore saronnese Andrea Leanza
ospite al 74esimo Festival del Cinema di
Salerno
Di Giulia Ariti -  03/12/2020

SARONNO – Sarà presente anche Andrea Leanza, “truccatore speciale”, Festival Internazionale del

cinema di Salerno, grazie alla collaborazione con il Premio “International Police Award Arts

Festival” e l’invito esteso dalla collaboratrice saronnese Anna Dato.

E’ prevista per la giornata di oggi, 3 dicembre, una piccola anteprima di ciò che sarà il Festival:

alle 18, sulla pagina Facebook, sarà il talk titolato “Mestieri di Cinema” ad aprire l’evento, con la

partecipazione del musicista Filippo Lui, Andrea Leanza, Prosthetic Makeup Artist, lo scenografo

Giuliano Pannuti e Orazio Anania, organizzatore dell’International Police Award Art Festival. Un

secondo appuntamento alle 19.30 si terrà questa sera: un’intervista imperdibile a Stella Nosella,

scrittrice di editoria, televisione e cinema, e al big internazionale Don Most, produttore

cinematografico e musicista, conosciuto ai più per il suo personaggio Ralph Malph

nell’indimenticabile sit-com americana Happy Days.

Questa nuova apertura vuole rendere ancora più memorabile il Festival che si terrà quest’anno: dal

7 al 12 dicembre, saranno trasmessi sulla piattaforma digitale ufficiale i film in concorso.

PUBBLICITÀ

Riservatezza
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28/3/2021 Crespi ed Amatruda in giuria d'onore alla 74° edizione Festival Internazionale Cinema Salerno - Istituzioni24.it

https://www.istituzioni24.it/2020/12/06/crespi-ed-amatruda-in-giuria-donore-alla-74-edizione-festival-internazionale-cinema-salerno/ 1/2

Crespi ed Amatruda in giuria d’onore alla 74° edizione
Festival Internazionale Cinema Salerno

“È con immenso piacere che parteciperò al festival internazionale del Cinema di Salerno. Il momento

particolare che vive il Paese ci induce ad essere più carichi. Il mondo della cultura non deve fermarsi”.

Così il regista Ambrogio Crespi che sarà nella giuria d’onore per la 74esima edizione del Festival

Internazionale del Cinema  di Salerno che si terrà, in diretta Fb dalla fanpage della kermesse

(https://www.facebook.com/festivaldelcinema/?epa=SEARCH_BOX), dal 7 al 12 dicembre.

“Gli organizzatori bene hanno fatto a rilanciare – dice Crespi che ha recentemente mandato nelle sale

la pellicola sul Covid ‘A Viso Aperto’ – ed a non fermarsi. Il cinema è volano fondamentale per tutte le

sfide della società, è impegno per la legalità, è sostegno e gratitudine verso gli operatori sanitari, è

speranza per il futuro. È sogno”.

Nato nel 1946 dal geniale guizzo di CINE CLUB SALERNO, associazione di cultura cinematografica, il

festival è uno dei più longevi d’Italia ed è secondo solamente alla Mostra Internazionale del Cinema

di Venezia, oggi è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno.

“Sono certo che da Salerno arriveranno – conclude Crespi – segnali importanti, di riflessioni e speranza

per il futuro. Ci sono e per questo ringrazio Paola De Cesare, Direttrice Artistica del festival e tutto il

suo staff”.

In giuria ci sarà anche il giornalista Gaetano Amatruda che lo scorso anno ha partecipato, con Crespi,

con la pellicola ‘Terra Mia’.

Di  Maria Elena Borriello  - 6 Dicembre 2020
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Locandine e annunci on line 

incontri 
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Intervista a Lorenzo Flaherty 
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CODICI QR 

DI ALCUNI VIDEO DELLA 

MANIFESTAZIONE 
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
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Intervista ad Ambrogio Crespi, Cinzia Lettera, Gianni 

intervista a Gaia Camossi, Roberta Ghinazzi Modigliani, 
Alessandra Cotta, Sabrina Marinageli 
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Intervista alle protagoniste di “NON E’  LA RAI” 

Intervista a Lorenzo Flaherty 
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Intervista a Marco Leonardi 

Intervista a Sandra Ferrentino, Enrico Colantuono, Orazio 
Anania, Yoon 
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Intervista a Walter D’Errico, Gianclaudio Caretta, Sofia 
Milos, Massimo Bonetti 

Intervista a Antonella Ponziani, Pierangelo Siri Pozzato, 
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Intervista a Massimo Bonetti, Enrico Lo Verso, Andrea 
Roncato 

Intervista a Marine Galstyan 
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EDIZIONE

GLI INCONTRI E I DIBATTITI DEL FESTIVAL
La 74a Edizione del Festival Internazionale del 

Cinema di Salerno sarà ricco anche di incontri 

in streaming con autorevoli personaggi che si 

susseguiranno nelle varie dirette nel dibattere su 

svariati argomenti legati al mondo del Cinema, dello 

Spettacolo e della Cultura.

Le dirette saranno trasmesse sulla nostra pagina 

FACEBOOK

Arrivederci sul Web!

https://www.facebook.com/festivaldelcinema/

https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com
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Il covid-19 ha colpito anche il nostro festival e quindi siamo stati costretti 

a rivedere l’organizzazione onde poter mantenere il nostro impegno così come 

facciamo da ben 74 anni.

Grazie alle nuove tecnologie saremo presenti con un programma speciale 

sulle principali piattaforme e ci serviremo delle strategie della scienza telematica 

modo discreto e, speriamo, gradevole per tutti. Abbiamo selezionato circa 250 

film provenienti da tutte le parti del mondo ed inseriti sulla nostra piattaforma 

on line (https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com) ove chiunque potrà 

accedervi. 

si desidera in qualunque momento durante tutta la settimana del Festival e si 

potrà esprimere il proprio gradimento partecipando così alla Giuria Popolare.

-

ma riportato in seguito. La cerimonia di premiazione del 12 dicembre 

si svolgerà ovviamente in streaming  attraverso collegamenti con i 

premiati (registi, attori e personalità dello spettacolo e della cultura, 

ecc) con la consegna virtuale dei premi assegnati sperando di poter 

replicare detta manifestazione di premiazione nei primi mesi del 

prossimo anno incontrandoci tutti insieme al Cineteatro Augusteo.

La cosa molto importante per tutti noi è che nonostante la pandemia 

ci sia stata una grande risposta 

mondiale che hanno aderito alla nostra manifestazione partecipan-

do sempre con la massima attenzione ed interesse. La tecnologia 

dello streaming, inoltre ci ha consentito di aumentare in modo 

esponenziale la presenza del nostro Festival nel mondo e con-

temporaneamente di far conoscere le bellezze dei nostri territori 

e le peculiarità artistiche e culturali in particolari della Regione 

Campania. Un grazie quindi a tutti i partecipanti a questa 74a 

edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, 

-

no organizzato e permesso la realizzazione del Festival in 

questa nuova modalità.

Arrivederci al prossimo anno sperando di festeggiare tut-

ti insieme il 75° anniversario.

...ANDRÀ TUTTO BENE

Mario de Cesare

Presidente

https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com
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LA CULTURA OLTRE 
OGNI OSTACOLO
...74 anni, 74 candeline, 74 edizioni vissute a respirare l'aria 
frizzante ed adrenanilica del "dietro le quinte" di un Teatro, 
ad emozionarsi perdendosi negli applausi del pubblico che ti 

riempiono il cuore e ti ripagano di tutto l'enorme impegno 
investito nel dar vita al nuovo miracolo che ormai da 74 anni si 
ripete... Ed invece quest' anno non sarà così, quest'anno ci han-
no obbligati a chiudere il sipario ed a sostituire l'incanto della 
pellicola con un freddo monitor! Eppure la cultura è più forte, la 
cultura non si ferma!
Sarà un Festival diverso, un Festival a luci spente, ma ciò che 
nn sono riusciti a spegnere è la passione,  perché la passione, la 
cultura, vanno oltre ogni confine, oltre ogni "colore" ed oltre 
ogni limite. Tanti infatti sono stati i Paesi che anche quest'anno, 

nonostante il difficile momento che l'intera umanità sta vivendo, 
hanno deciso di andare "oltre" e di sognare ancora.

Paesi come l’Algeria, la Bolivia, la Colombia, l’Iran, la Nigeria, il Pakistan, che, 
partecipando con i loro film, hanno deciso di esprimere attraverso di essi il forte 
disagio che ormai tutto il mondo da mesi  è costretto a vivere. Film che ci lasciano un 
messaggio di speranza perché, in fondo, dalle ceneri, può sempre nascere un nuovo 
sole. Ed il nostro Festival è nato proprio dalle ceneri quelle del lontano dopoguerra, 
ed ha portato il Cinema e la Cultura ovunque, in giro per le Città ed i paesi dell’en-
troterra, con la sua flottiglia di cinemobili.
Ed è proprio questo quello che faremo oggi, in questa 74a edizione, che nonostante il
momento “grigio” che il mondo sta vivendo, non si ferma ma diventa un Festival on-
line, adeguato alle nuove tecnologie, nuovamente promotore e diffusore della cultura.
Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, tutto questo è stato reso possibile 
grazie alla passione ed al contributo dei tanti volontari,  govani  e professionisti, che 
da anni dedicano il loro tempo e le loro competenze a questo progetto nato ormai 
74 anni fa.
Un grazie a tutti e arrivederci alla 75a Edizione!

4

Paola de Cesare
Direttrice Artistica 
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5 MINUTES TOO LATE (ROMANIA)
Lingua Rumena - Sottotitoli Inglese - 106m’ 
Regia: Dan CHIȘU

Produzione: DOMESTIC FILM
Distribuzione: ANTIDOTE Sales LLC
Con: Mihai CĂLIN, Diana CAVALLIOTI, Elvira DEA-
TCU, Emanuel PÂRVU, Ana RADU, Adrian TITIENI.
 U -
troverso su due lesbiche che formano una coppia. 

pubblico si sono alzati, opponendosi con veemen-
za alla comunità gay. La stampa ha accusato la 
Gendarmeria di non essere intervenuta per por-

dell’uomo che ha guidato la squadra di gendarmi, 
Nicu Holban, in azione al museo, attraverso un’in-

per i suoi reportage insolitamente audaci.
ATRAS DOS OLHOS 
DAS MENINAS SERIAS (BRASILE)
Lingua Portoghese - Sottotitoli Inglese - 74,08m’
Regia: Carlos CANELA

Con: Neise NEVES, Léo QUINTÃO,  Sam LUCA, 
Samira ÁVILA.
 Dopo essere stata abbandonata per la terza volta 
dall’ex marito, Ana decide di rapirlo per salvare la 
sua autostima e per togliersi di dosso il suo odio, 

A TERRA NEGRA DOS KAWA (BRASILE)
Lingua Portoghese/Tukanu - Sottotitoli Inglese - 99m’
Regia: Sergio ANDRADE

PRODUZIONE: FLAVIA ABTIBOL, SERGIO 
ANDRADE
DISTRIBUZIONE: ARAPUÁ FILMES
Con: Kay SARA, Anderson KARY BÁYA, Ermelinda 
YEPARIO, Severiano KEDASSERE, Mariana LIMA, 
Marat DESCARTES,
Felipe ROCHA, Anderson TIKUNA.
 Un team di scienziati analizza i suoli nell’area ru-
rale di Manaus, in Brasile, nell’ambito di uno studio 
sull’agricoltura. Scoprono una fattoria dove vive la 
tribù indiana Kawa. Lì, una misteriosa terra nera 
sembra possedere proprietà curative, energetiche 
e soprannaturali.

BASENJI (NEPAL)
Lingua Nepalese - Sottotitoli Inglese - 81m’ 
Regia: Ian Scott CLEMENT

Produzione: Gauri Shankar Entertainment 
Con: Asim NIROULA, Supreme  RAI, 
Mokshya ADHIKARI.
 Dopo che suo padre è stato licenziato per aver 
scritto un rapporto sull’industria agricola del Ne-
pal, un giovane vede la sua vita immersa come 
una spirale in un incubo mentre una serie di eventi 
misteriosi e inquietanti lo riportano dalla profondità 
della sua coscienza segreti orribili del suo passato. 

BIR DÜŞ GÖRDÜM  (TURCHIA)
Lingua Turco - Sottotitoli Inglese - 100m’ 
Regia: Murat ÇERI

Produzione:  Filimetre Media
Con: Harun REHA PAKOĞLU,  Recep ÇAVDAR, 
Nevzat YILMAZ, Ferda İŞIL, İsmail HAKKI.
 Tarik è un bambino di 8 anni. In un incidente d’au-
to, suo padre muore, soffre di perdita di memoria. 
Sua madre è in coma in ospedale. Poiché non ha 
nessuno, viene mandato al villaggio con i nonni. 
Tarık non ricorda nulla, ma sogna costantemente. 
Si collega a un asinello che ha perso la madre in un 
incidente stradale nel villaggio.

AFFITTASI VITA (ITALIA)
Lingua Italiano - Sottotitoli Inglese - 90m’ 
Regia: Stefano USARDI

Distribuzione: PREMIERE FILM
Produzione: FIFILM PRODUCTION CATERINA 
FRANCAVILLA
Con: Massimiliano VARRESE, Valentina MELIS, 
Giulio CANCELLI, Luisa MANERI, Angelo COLOMBO, 
Lara BALBO, Sara MANDUCCI, Giovanni MORASSUTTI, 
Riccardo DE TORREBRUNA, Francesco MIGLIACCIO, 
Mariagrazia PLOS.
Michele, in piena crisi creativa, non riesce a 

terminare un affresco da cui dipende la propria 
carriera artistica. Abbandonato a sè stesso dalla 

garage come magazzino. Andrea, vicino di casa dai modi elegantie e Salvo, attore 
in cerca di fama che vive recitando la propria vita. In piena disperazione i “vicini” 
cambieranno le convinzioni di Michele e gli faranno tornare il sorriso ma, questo, 
costerà a tutti molti compromessi.

A FARAWAY HOUSE (ARGENTINA)
Lingua Spagnola - Sottotitoli Inglese 
Regia: Mayra BOTTERO

Produzione: MITA’I FILMS
Distribuzione: ANTIDOTE Sales LLC
Con: Stella GALAZZI, Carlos RIVKIN, 
Valeria CORREA, Alicia MUXO.
 Graciela sogna iniziare una nuova vita in campa-
gna. Matura questo desiderio quando scopre che 
suo padre ha una relazione con una giovane don-
na senzatetto. Graciela fa tutto ciò che è in suo po-
tere per separarli, non capisce l’ossessione di suo 

è incinta. 
L’emozione generata in Rod con l’arrivo del bambino e la forza di quel legame 
aiuterà Graciela a capire che è possibile un futuro insieme.

AMMÈN (ITALIA)
Lingua Italiano - 90m’ 
Regia: Ciro VILLANO

Produzione: GREEN FILM SRL 
Distribuzione: GREEN FILM SRL
Con: Ciro VILLANO, Davide MAROTTA, Maurizio 
MATTIOLI, Elisabetta GREGORACI, Gianni PARISI, Piera 
RUSSO, Simone SCHETTINO,  Tommaso BIANCO, 
Rosaria DE CICCO, Floriana DE MARTINO, Ivan BORA-
GINE, Roberto DEL GIUDICE, Michele ANNUNZIATA, 
Carlo CARACCIOLO, Manuel ALESSIO, Maurizio SIANO, 
Lello RADICE, Ciro PRINCIPE, Giuseppe GUASTAFER-

RO, Raffaele CAROTENUTO, Gino COGLIANDRO, Samantha BORRELLI.
 A Montecalvo, un piccolo paese tranquillo di Montagna, il parroco Don Vincenzo, 
in seguito ad un incidente, ha iniziato a rivelare tutti i segreti confessati dai parroc-
chiani, creando scompiglio in paese. Paese in cui due ex galeotti, Omero e Felix, 
decideranno di nascondersi per sfuggire da un boss con cui hanno un conto in 
sospeso; ma neanche qui potranno stare tranquilli...

BLACK SNOW  (RUSSIA)
Lingua Russo - Sottotitoli Inglese - 84m’ 
Regia: Stepan BURNASHEV

Produzione: SAYDAM BARYL
Distribuzione: ANTIDOTE Sales LLC
Con: Fedot LVOV, Ekaterina KHOYUTANOVA,  
Vladislav Portnyagin - AITAL, Kirill SEMYONOV, 
Alexandra SIVTSEVA, Ivan POPOV.
 Gosha è un camionista autonomo, che consegna 
merci nelle remote parti settentrionali della Repubbli-
ca di Sakha (Yakutia). Usa il suo vantaggio competi-

tivo ei suoi servizi sono costosi. Inoltre, fornisce vodka falsa di bassa qualità alla sua 
comunità nativa, alcolizzando così la gente del posto. Dopo un altro viaggio, scambia 
la vodka con carne e pesce, l’unica valuta che i settentrionali sono in grado di pagarlo. 
La sua avidità lo induce a tornare in città senza un autista partner. Durante il viaggio, 
il suo camion si rompe. È bloccato in mezzo al nulla. Нe è l’unica anima vivente per 
centinaia di chilometri intorno.

https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com
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CONEJO (CONIGLIO) (CUBA) 
Lingua Spagnolo e francese  - Sottotitoli Inglese - 87m’
Regia: Carla FORTE

Produzione: BISTOURY PHYSICAL THEATRE & FILM 
AND 44FILMS
con: Francisco DENIS, Malena GONZALEZ.
  I
un’attrice mentre provano uno spettacolo chiamato 
“Rabbit”. Due storie vengono narrate nel mezzo di 
prove impegnative in totale isolamento: la creazio-
ne di un personaggio e la vita quotidiana delle per-
sone coinvolte. Abusi psicologici e maltrattamenti 

punto in cui i suoi desideri più profondi si fondono 
nel personaggio che rappresenta: il coniglio.

DANTE’S HEAVEN (BULGARIA) 
Lingua Bulgaro  - Sottotitoli Inglese - 112m’
Regia: Dimitar RADEV

Produzione: NIKOLAY MOUTAFTCHIEV 
Distribuzione: PREMIER STUDIO
con: Vladimir PENEV, Radina BORSHOSH.
  L
dopo la morte della madre e il suo pensionamento. 
L’unica cosa che motiva Dante a continuare a vive-
re è vendicarsi dei tormentatori di sua madre quan-
do, dopo la sua morte, scopre segreti gelosamente 
custoditi del passato. Incontra Raya (18), la nipote 
di uno degli stupratori. Accenderà il suo desiderio 
di vendetta o lo porterà al perdono?

BURNING CALCUTTA (USA) 
Lingua Bengali - Sottotitoli Inglese - 75,51m’ 
Regia: Kajal CHOUDHURY

Distribuzione: Ktvk Entertainment Ltd London Uk
Produzione: KK PRODUCTIONS
Con: Ali AL BALOUSHI, Supurna MALAKAR, 
MARION.
  Film basato sulla storia reale di Calcutta. Un fumo 
devastante emesso da un incendio nel seminter-

condizionata centralizzata aveva ucciso 89 pazien-
ti e 4 sinceri membri del personale ospedaliero nel 
dicembre 2011.

CANTO SI TÚ CANTAS (GRECIA) 
Lingua Spagnolo - Sottotitoli Inglese - 108m’
Regia: Nikos KORNILIOS

Distribuzione: GREEK FILM CENTER
 Il caffè di Paris e Yannis è un crocevia dove si incontrano amici da tutto il mondo, 
vicini solitari e vagabondi misteriosi. Nel Giorno dei Morti, e anche nel loro anniver-
sario, le loro storie si mescolano, il loro passato e presente si uniscono, la musica 
e la danza le dominano. Durante la notte, all’interno di un rito estatico, il caffè si 
trasforma in un’arca di ricordi e desideri, che viaggia nello spazio e nel tempo.

CHOBIYAL (THE PHOTOGRAPHER) (INDIA) 
Lingua Bengali - Sottotitoli Inglese - 102m’
Regia: Manas BASU

Produzione: PARAMHANSA CHITRAM
Distribuzione: GOODWIN PICTURES
con: Saswata Chatterjee, Srabonti Chatterjee, 
Samiul Alam.
 “Guru” Kanakda e la sua stranezza non hanno 
mai lasciato Habol. Ha ereditato la magia della len-
te e l’otturatore insieme alla solitudine e ai misfatti 
di Kanakda. La vita senza una donna era facile gra-
zie alla sua amica del crematorio, vicino al quale 
Habol ha installato il suo Shamshankali Studio. Ha-
bol specializzato in scattare foto ai morti prima che 
vengano cremati. Nel passare del tempo, Labonyo, 
una donna misteriosa con sguardi ipnotizzanti è 
entrato nella vita di Habol come un uragano. La 
sensazione di perdere Labonyo ha spaventato Ha-

bol e l’ha allontanato da tutti i suoi amici che, un giorno, si sono riuniti nello studio di 
Habol e hanno sentito qualcosa di strano. È stato portato con la forza in ospedale 
e al suo ritorno è stato tenuto a casa di Palda che ha espresso giudizi sull’amore 
passato di Habol con Labonya. Una dolce serata si rivelò fatale per Palda.

DONNE E DONNE (ITALIA) 
Lingua Italiano - 78m’ 
Regia: Minuta GABURA

Produzione: MIMI MULTIMEDIA SRL
Distribuzione: AHORA FILM
con: Antonio ZEQUILA, Minuta GABURA,
 Daniele LO SAVOVIO, Luis Fernandez DE ERIBE.
 Giulia è una donna di 34 anni, romena, madre di 

-
  ,àttic aus allen rab nu erirpa ...! ongos nu  id otnem

-

in cerca di un lavoro per poter realizzare il suo sogno. Padova le si  presenta come 
una una città ricca  e piena di possibilità lavorative. Si impegna con tutta se stessa 

-
mite  Stefania, sua collaboratrice, conosce il grande amore  della sua vita, quando 
andava tutto bene... all’improvviso di fronte ai sui occhi succede  una cosa orribile.
Donne e Donne è tratto da una storia realmente accaduta, dedicata a tutte le don-
ne che hanno subito ogni tipo di violenza, anche per quelle che sono state uccise 
per mano di un uomo. Chi ti ama non ti picchia!

ESTÁNDAR (SPAGNA) 
Lingua Spagnolo - Sottotitoli Inglese - 104m’
Regia: Fernando González GÓMEZ

Produzione: PERSON’S FILMS & LA DALIA FILMS 
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES
con: Niko VERONA, Susana ABAITUA, Alejandro TOUS.
 Le due grandi passioni di Tomás sono la musica 
classica e la spinta a mettere le cose in ordine, che 
ha portato al suo soprannome di “rarito” (strano). 
Nel mondo ordinato di Tomás, dove lavora acca-
tastando scaffali nel supermercato di un quartiere 
tranquillo e tranquillo, qualcosa cambia quando il 
suo segreto amore platonico, Laura, scompare. 

Tuttavia, grazie alla sua passione per riordinare le cose e annotare tutto, analizza 
le abitudini e le ossessioni di un’eccentrica schiera di clienti per scoprire chi c’è 
dietro la scomparsa di Laura. In questa città niente è “standard” come vorrebbe 
Tomás... 

FORTEZZA (ITALIA) 
Lingua Italiano - 72m’
Regia: Ludovica ANDÒ e Emiliano AIELLO

Produzione: ASSOCIAZIONE COMPAGNIA SAN-
GUE GIUSTO
con: La compagnia AdDentro della Casa di Reclusio-
ne di Civitavecchia.
 Interamente girato all’interno della Casa di Reclu-
sione di Civitavecchia, con protagonisti e co-autori i 
detenuti stessi, Fortezza è la rilettura di uno dei più 
importanti romanzi del ‘900: Il Deserto dei Tartari 
di Dino Buzzati. Tre soldati giungono in un presidio 
militare solitario e ormai privo di ogni funzione di-

fensiva. Qui il tempo è fermo e scandito da rigidi regolamenti, dinamiche di potere, 
ozii e abitudini radicate. Nell’attesa vana di un nemico che non verrà, i militari si 
consumano tra il bisogno di dare un senso alla loro permanenza e la resistenza 
all’attrazione che questo luogo opera su di loro.
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HYSTERIA (USA) 
Lingua Spagnolo - Inglese - 78,26m’ 
Regia: Carla FORTE

Produzione: BISTOURY PHYSICAL THEATREAND FILM
con: Malena GONZALEZ, Agustin SEGNINI.
 HYSTERIA è un vero e proprio one take (film in 
tempo reale) che racconta la storia di Marina, una 
donna che non è in grado di riconoscere le sue 
emozioni. Il suo partner Martin proverà ad aiutarla 
sottoponendola ad alcuni esercizi e test che inne-
scano un’isteria in cui entrambi saranno vittime.
HYSTERIA è l’ultima ora e diciotto minuti della vita 
di Marina e Martin.

GRAND CANCAN  (RUSSIA) 
Lingua Francese/Russo - Sottotitoli Italiani - 120m’ 
Regia: Mikhail Kosyrev-NESTEROV

Produzione: M - FILM STUDIO
con: Yelena ZAJTSEVA, Pavel IVANOV, 
Aleksandra KIMAEVA.
 Questo film è basato su una storia vera. I parteci-
panti reali di questa storia vera hanno gentilmente 
accettato di eseguire le loro parti e partecipare alle 
riprese. Il film si divide in due storie distinte con 
la stessa ambientazione: il back-stage del teatro 
Operetta di Mosca e sullo sfondo la metafora del 
Can-Can (o cancan come nell’originale francese) 
che è una danza ad alta energia e fisicamente im-
pegnativa. Le relazioni umane, i tradimenti, i lega-
mi familiari sono il comune denominatore delle due 
storie che compongono il film.

HAVANA KYRIE (CUBA) 
Lingua Italiano - Sottotitoli Inglese - 90m’ 
Regia: Paolo CONSORTI

Produzione: OPERA TOTALE,VEDADO FILMS
con: Franco NERO, Ron PERLMAN, Jorge PERUGOR-
RIA, Luca LIONELLO, Jacqueline ARENAL.
 Un vecchio e sfortunato direttore d’orchestra italia-
no torna con riluttanza. L’Avana, Cuba, per supervi-
sionare diverse esecuzioni di composizioni in cui è 
specializzato.
Le sue preoccupazioni sembrano ben fondate quan-
do il suo viaggio inizia con il piede sbagliato e viene 
subito accolto dal figlio che non ha mai saputo di aver 
generato anni fa, ma il suo passato alla fine aggiunge 
nuovo scopo e significato al suo presente.

Questa è una storia nostalgica e commovente di un vecchio bizzarro che riscopre 
ancora una volta il “sale della vita”.

IL MATRIMONIO PIÙ SCONVOLGENTE  
DELLA STORIA (SHOCKING MARRIAGE) (ITALIA) 
Lingua Italiano - 104m’ - Regia: Demetrio CASILE

con: Paola LAVINI, Giacomo BATTAGLIA, Natale BOVA,
Pasquale CASSALIA, Federica AMBROGIO.
 Il film è una satira divertente e spietata contro un 
sistema di prepotenza e ingiustizia sociale tipico 
del mondo mafioso. Un racconto originale, ironico, 
divertente, in chiave musical ed a tratti surreale.   
Racconta in chiave comica ed esageratamente  
“tamarra”, il matrimonio della bellissima sorella di 
un boss locale (che nessuno corteggia per paura)  
con il ragazzo più timido del paese. Una serie di 
esilaranti situazioni porteranno il giovane, inizial-
mente terrorizzato da questo matrimonio imposto, 
ad innamorarsi perdutamente di lei. La stessa cosa 
accadrà alla ragazza la quale vedrà la sua vita su-

bire una piacevole metamorfosi. Il neo sposo, dopo il matrimonio, prenderà il posto 
del cognato mafioso e con la complicità della donna, trasformerà il precedente modo di 
vivere autoritario e violento del boss locale,  in un sistema  di benevolenza e giustizia.

IT CAN’T BE REAL (TURCHIA) 
Lingua Turco  - Sottotitoli Inglese - 104m’
Regia: Korhan UGUR e Konul NAGIYEVA

Produzione: FREE MIND MEDIA
Distribuzione: ANTIDOTE Sales LLC
con: Kaan URGANCIOGLU, Konul NAGIYEVA, 
Chetin SARIKARTAL, Suat GUZEY, Berkay AKIN, Ali 
EMIR, Cansu TUMAN, Hakan DINCHKOL,
Ece ERTEZ, Sinem KURT, Yeliz AKKAYA.
  Perché vogliamo vivere nella vita di altre perso-
ne? La talentuosa cantante jazz Leyla, con la sua 
infanzia traumatizzata, e il misterioso fotografo Mu-
rat con il suo mondo oscuro, cercano di trovare la 
risposta a questa domanda vivendo la loro storia 
d’amore.

IO RESTO QUA! (ITALIA) 
Lingua  Italiano - 77,5m’ 
Regia: Gianluca SIA

Produzione: CALISTRICA INTERNATIONAL 
CINEMA, MEDIA E SOCIETÀ
con: Stefania MANGIA, Andrea GIUDA, Rino AMATO, 
Andrea MAROZZO, Patrizia LA FONTE, 
Amelia SMOLINSKA, Pino TORCASIO, Marco TIESI.
 Da un lato vediamo la vita di una ragazza single, 
estremamente dedita al lavoro e lontana dalla fami-
glia, che viene rivoluzionata “positivamente” dalla 
malattia; dall’altro un timido e goffo impiegato inna-
morato del suo capo, una fredda donna in carriera 

sicuramente più matura di lui. Qualcosa accomuna le due trame che seppur con 
dinamiche diverse raccontano la stessa cosa incrociandosi con molte altre...

JOHN FOX (ITALIA e SVIZZERA) 
Lingua Italiano/inglese - 98m’ 
Regia: Nino ILACQUA

Produzione: FILMMONTREUX
con: Jack O’HALLORAN, Giuseppe DE DOMENICO, 
Roberta CATANESE, Alessandro PALANA, Laura 
GIANNONE, Salvatore Spanò GRECO, 
Asia SOTTILE.
 Eva Ranieri resta traumatizzata dall’improvviso sui-
cidio di uno sconosciuto, John Fox, avvenuto una 
sera nel suo pub. Lo shock le provoca una parziale 
perdita della memoria e complica il suo rapporto 
con il marito Francesco e soprattutto con la loro 
piccola figlia Asia. La terapia che intraprende con 
il dott. Acuro non le porta i benefici sperati. L’arrivo 
di un secondo psichiatra, Saverio Terzi, segna una 

svolta: Eva comincia un viaggio nel suo passato, quando era una violinista di talento, 
e misura il  peso delle dure scelte fatte allora.

L’UOMO SAMARGANTICO (ITALIA) 
Lingua Italiano - 105m’ 
Regia: Luca MARTINELLI

Produzione: BLACK CAT PRODUCTIONS
con: Clara MALLEGNI, Fulvio FUINA, Daniela 
AIROLDI, Giancalo DE BIASI, Gianni CONTI, Caterina 
FERRI, Davide DALFIUME, Arnaldo MANGINI, Valen-
tina SORICE, Manuela FALORNI.
 A vederlo sembra un adulto, però Amadeo Rossi 
è rimasto un bambino. Come un bimbo vorrebbe 
inseguire i sogni e vivere la vita come un gioco. Ma 
agli adulti questo è vietato: fa perdere tempo. La 
sua vita avrà senso quando troverà la strada verso 
il mondo perfetto: proprio quello che ha già inven-

tato (e realizzato) un egocentrico, cattivo ma amatissimo Ministro: sarà il posto 
magico dove finalmente Jennifer gli rivolgerà la parola, come un sogno dentro 
al sogno. Chi guiderà Amadeo nel suo vagare tra un mondo e l’altro? Una guida 
spirituale, il Maestro Sunny... e poi la venditrice di acque miracolose, la dottoressa 
Panzerotti e tanti altri ciarlatani lo porteranno lontano e vicino ad un mondo fatto di 
sola, disarmante, normalità. Ma uno che rincorre sogni saprà reggere tutta questa 
normalità?
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LA DANZA NERA (ITALIA) 
Lingua Italiano - Sottotitoli: Inglese -  - 105m’ 
Regia: Mauro John CAPECE

Produzione: STEMO PRODUCTION, EVOQUE 
ART HOUSE, ODFLIX (CANADA)
Distribuzione: STEMO PRODUCTION
Con: Franco NERO, Corinna CORONEO, Flavio SCIOLÈ, 
Daphne SCOCCIA, Michela BRUNI, Giorgia TRASSELLI, 
Adrien LISS, Gabriele SILVESTRINI.
 È
chance nella vita.
Racconta, infatti, di un sindaco spumeggiante e 
amato dalla sua comunità, candidato alla Came-
ra dei Deputati che si scontra con una ballerina
laureata, arrabbiata e contro-corrente.

LA ODISEA DE VASI  (SPAGNA) 
Lingua Spagnolo e Greco - Sottotitoli Inglese - 104m’ 
Regia: Vasileios PAPATHEOCHARIS

Produzione: La Dalia Films & Pakman Movie AIE
Distribuzione: Distribution with Glasses
con: Vasileios PAPATHEOCHARIS, María GREGORIO.
 Due vite, due mondi diversi e due luoghi diversi. 
Vasi e Alexandra, due sconosciuti, viaggiano da 
Alicante in Grecia, attraverso Francia, Italia e Alba-
nia, in un viaggio dove impareranno ad affrontare 
i propri errori e ad approfondire le loro relazioni 
personali e familiari. Un viaggio tra gastronomia, 

-
cazione tra lingue straniere. Una ricerca di felicità, 
sogni e speranza.

  I
reca in Lettonia per il ritiro di uno scrittore per lavo-

la sua identità di omosessuale. Vediamo la sua 
vita svolgersi attraverso tre interessi amorosi, uno 
reale, uno frutto della sua immaginazione e il terzo 

trama ti tiene sulle spine mentre viene intrappolata 
in una casa da uno di loro e cerca di trovare il co-
raggio di affrontare il suo vero sé e di sfuggire alla 
situazione degli ostaggi allo stesso tempo.

MANNY (LETTONIA) 
Sottotitoli: Inglese - 69m’ 
Regia: Dace PUCEM’

METAMORPHOSIS IN THE SLAUGHTERHOUSE  (IRAN) 
Lingua Persiano - Sottotitoli: Inglese - 76m’
Regia: Javad DRAEI

Produzione: MEHDI KOOHZADEH
con: Sarina YOUSEFI, Fariba TALEBI, Saeed AHMADI, Fariba TORKASHVAND, Farahnaz  
MANAFIZAHER, Rhamat Sekar KHAN.
  Shadi è una bambina i cui genitori sono stati accusati di aver ucciso una ragazza 
nel villaggio e gli abitanti del villaggio hanno ucciso i suoi genitori per vendicarsi. 
Suo zio la adotta e ora Shadi deve affrontare i problemi che la gente del villaggio 
ha causato loro.

LA GUERRA DI CAM (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 85m’
Regia: Laura MUSCARDIN

Produzione: MOVIE FACTORY SRL 
Distribuzione: MOVIE FACTORY SRL
con: Alessio PRATICÒ IACUITTO, Lorenzo ZAINI.
 In un futuro prossimo una catastrofe ambientale 
ha distrutto le infrastrutture e riportato il mondo a 
uno stato selvaggio. La cosiddetta “civiltà” si con-
centra in sparute e chiuse cittadelle, mentre nelle 
zone periferiche e abbandonate imperversano 
bande di fuorilegge che compiono razzie e spar-
gono il terrore. In pochi osano attraversare questi 
luoghi e chi lo fa si trova da solo ad affrontare il 

proprio destino cercando di sopravvivere. E’ quello che succede ai protagonisti 
della storia, Charlie e Dede. Fratello e sorella, hanno perso il padre quando erano 
molto piccoli e sono cresciuti al riparo e in isolamento in una vecchia miniera pro-
tetti dalla madre Joy.

LUI E’ MIO PADRE (ITALIA) 
Lingua: ITALIANO - 86m’ 
Regia: Roberto GASPARRO

Produzione: 35MM Produzioni SRL
Distribuzione: 35MM Produzioni SRL
con: : Gianni PARISI, Tony SPERANDEO, Giacomo RIZ-
ZO, Massimiliano ROSSI, Toni MAZZARA, Giovanna REI.
 Un umile calzolaio riuscirà a ricucire il rapporto 

-
sato con Elvira e padre di Cristiana, una giovane 
ragazza di 17 anni con tanti sogni e molte aspet-
tative, soprattutto nei confronti di suo padre, per 
il quale non nutre stima. Michele lavora tutto il 
giorno nella piccola bottega ereditata dal papà e 
tutti i giorni all’alba, prima di aprire il negozio, senza 

farsi vedere da nessuno, indossando una maschera e un boccaglio, si occupa di 
ripulire le spiagge dall’immondizia. Questo suo modo di vivere, originale e rispet-
toso dell’ambiente condizionerà un’intera generazione di giovani sensibili al tema 
dell’inquinamento. L’Uomo Mascherato diventerà il testimonial di una campagna di 

NEL MONDO (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 77m’ 
Regia: Danilo MONTE

Produzione: DON QUIXOTE
Distribuzione: DISTRIBUZIONI DAL BASSO
con: Alessandro MONTE, Laura D’AMORE, Danilo MONTE.
  A
Monte e Laura D’Amore. La coppia, artistica e nella vita, 

dalla nascita a quando cammina. Le stagioni si susse-
guono ognuna con il suo colore emotivo e mentre il pic-
colo Alessandro cresce e si trasforma, Laura e Danilo 
diventano genitori. Ma all’improvviso, e come uno squar-
cio nel loro quotidiano, la morte di un familiare impone il 

LA VITA DENTRO  (ITALIA) 
Lingua Italiano - 67m’ 
Regia: Carla DI FEO, Fiorenzo BRANCACCIO

Produzione: Fiorenzo BRANCACCIO
Distribuzione: PREMIERE FILM
con: Carla DI FEO, Fiorenzo BRANCACCIO.
 Quarantena e reclusione obbligatoria sono lo 
sfondo per entrare in una casa, in una vita, e nar-
rarne i ritmi le storie e i fantasmi. La soglia traccia 
un valico oltre cui si  ntuisce un mondo esterno con 

entrare una piccola porzione di mondo modulata 
ora sullo sguardo ora sull’udito. All’interno la nar-

razione è lenta e in forma quasi di diario. Non ci sono parole, la comunicazione 
è altra. Lo stare, pur assumendo la forma della rinuncia, esprime comunque un 
movimento lentissimo così come un albero in comunicazione con cielo e terra è 
una forma di libertà ferma.
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RIYAZ (INDIA) 
Lingua: Assamese - Sottotitoli: Inglese - 81m’
Regia: Mriganka BORAH

Produzione: MB PRODUCTION
con: Soumar JYOTI BORAH, Swagata BHARALI.
 Ha solo sentito dire che la terra è colorata, ma non 
l’ha mai vista. Il nero è l’unico colore che conosce. 
Trova il riflesso di se stesso dentro di lei. È una ve-
dova di mezza età e la sua vita è confinata in un 
pezzo di stoffa bianca. Forse è per questo che la 
vedova sembra familiare al ragazzo cieco. Sono le 
sue canzoni e la solitudine che lo fanno innamorare 
di lei. Ma è solo amore che sente o c’è anche un 
bisogno fisico? Perché credeva che gli altri fossero 
deboli e si considerava migliore.

NOTHING CAN STOP US NOW  (LETTONIA) 
Lingua: Lettone / Inglese - Sottotitoli: Inglese - 100m’
Regia: Andris GAUJA

Produzione: RIVERBED
Distribuzione: ANTIDOTE Sales LLC
con: Andris KEIŠS, Kristīne NEVARAUSKA, 
Elza GAUJA, Dārta STEPANOVA.
 Ralfs potrebbe essere il produttore musicale 
più controllato che tu abbia mai visto, ma ora sta 
perdendo il controllo sulla sua carriera e sulla sua 
famiglia. Il suo stile da duro non si lava più con sua 
moglie Madara o con musicisti più giovani. Una 
band delusa rompe il contratto nel bel mezzo di 

una sessione di registrazione, ma il suo membro più giovane, Emma,   è ipnotizzato 
dalla personalità di Ralfs. Sottovalutato dalla moglie, Ralfs inizia una relazione con 
il suo ammiratore. Costringe sua moglie, sua figlia adolescente e il suo amante a 
vivere insieme come una famiglia felice. Sebbene tutti e quattro cerchino di rima-
nere civili, sotto la superficie le passioni velenose stanno arrivando a ebollizione.

PRIMULA ROSSA (ITALIA)
Lingua: Italiano -  82,22m’
Regia: Franco JANNUZZI

Produzione: PIANI RADICALI, FONDAZIONE 
DI COMUNITÀ DI MESSINA ONLUS, FONDA-
ZIONE HORCYNUS ORCA, ECOSMED
Distribuzione: ECOSMEDIA
con: David COCO, Salvatore ARENA, Fabrizio FERRACA-
NE, Maurizio MARCHETTI, Roberto HERLITZKA.
 Lucio, psichiatra della scuola Basaglia, inizia a lavorare 
come vicedirettore presso l’Ospedale Psichiatrico Giudi-
ziario di Barcellona Pozzo di Gotto OPG. Fin dall’inizio, 
cerca di introdurre piccole ma vere innovazioni, stabilen-
do un rapporto autentico con i detenuti. Nonostante la 

resistenza di un’istituzione condizionata da stigmatizzazione e paure, riesce a scoprire delle 
storie (ispirate a storie di vita vere) emblematiche dei meccanismi disumanizzanti messi in 
atto in OPG: Lillo che disegna punti indecifrabili sui muri; Cosimino con il cuore di bambino, 
che non smette mai di sognare la campagna; Carmelo, un uomo giovane e colto; Francesco, 
uomo sicuro ma indifferente a qualsiasi regola; Ennio, un detenuto poco collaborativo nel cui 
dossier trova solo pochi documenti tra cui, un’immagine raffigurante una scena di tumulto in 
prigione in cui Ennio è rintanato su una gru. Lucio, guadagnandosi la fiducia di Ennio, riesce 
a ricostruire la sua storia.

Produzione: ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA
con: Gabriele FARRANTELLI, Vincenzo CATANZARO,  
Letizia TONI.
  Mimì nasce in un piccolo paesino della Sicilia, Bonastea. 
Fin da piccolo suona il tamburo nella banda del paese ed 
è attratto dalla musica. Questa sua passione lo porterà a 
Londra, dove studierà Ingegneria del Suono e dove incon-
trerà Mirella, una ragazza di Firenze con la quale andrà 
a convivere e con la quale vorrebbe mettere al mondo  
un figlio. Ad accogliere la giovane coppia in Sicilia oltre 

RE MINORE (ITALIA) 
 Lingua: Italiano  - 121m’
Regia: Giuseppe FERLITO

al padre, al Sindaco e al Parroco, ci sarà anche Corona, il maestro di musica della scuola, 
che li ospiterà dopo che un improvviso terremoto ha reso la casa del padre di Mimì inagibile. 
Il Parroco del paese è affascinato dalla musica di Mimì e la propone in Chiesa durante un 
matrimonio, preferendola a quella del Maestro Corona che viene in questo modo scavalcato.

RESILIENZA (ITALIA) 
Lingua Italiano - 100m’ 
Regia: Antonio CENTOMANI

Produzione: LUPA S.R.L.S.
Distribuzione: ZENITH
con: Luca CAPUANO, Maria GUERRIERO, Antonio CATANIA, 
Lucianna DE FALCO, Claudia CONTE, Giovanni DE FILIPPIS.
 Giulia è una giovane ragazza Napoletana sulla trentina, 
lavora in un Hotel circondata dai suoi migliori amici, Tania 
e Dario. Ha una mamma forte, con la quale vive dopo aver 
perso il padre in adolescenza e amorevole ed un dolcis-
simo cane, Mira. Il direttore dell’hotel va in pensione e ne 
viene assunto un nuovo che Giulia scopre essere Ivan, 
un uomo sulla quarantina, curato, elegante, incrociato per 

caso durante una passeggiata. In poco tempo, aiutato anche dalla presenza dei migliori amici 
di Giulia, nasce l’amore fra Ivan e Giulia. E’ tutto meraviglioso fino a quando la gelosia prende il 
sopravvento e Ivan, che picchia Giulia e la violenta, la costringere a lasciarlo. A testimoniare l’ac-
caduto è una telecamerina che Giulia aveva sempre in borsa essendo lei amante di fotografia.

STORIA DI RAY (O L’ASINO CHE VOLA)  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 74m’
Regia: Giuseppe DI RENZO

Produzione: MICHI E DAITONA
Distribuzione: DAITONA
con: Ray Sugar SANDRO, Nico MICOLUCCI, Gerry 
VIVIANI, Giuseppe LA FRATTA, Adele NAGLIERI.
  Ritratto in chiave fiabesca del cinquantaquattren-
ne Ray Sugar Sandro (Sandro Micolucci), show-
man di provincia che, attraverso una sana volontà 
e libertà nel fare-arte, riesce a legittimare, oramai 
da trent’anni a questa parte, il suo essere-nell’arte. 
Nella vita quotidiana di Ray orbitano svariati sogni 
e passionali obiettivi: il più recente è quello di voler 
esibirsi nuovamente sul famoso palco di STRA-
factor, talent show d’importazione americana, che 
privilegia le stramberie della periferia musicale ita-
liana e ne evidenzia gli eccessi. Questo desiderio 
però risulta non dissimile dal canovaccio di tante 

fiabe in cui il protagonista, prima di realizzarsi nel finale, sopporta molteplici an-
gherie e non pochi soprusi. E infatti Ray, dopo essersi “trasformato” in un asino 
prima ancora di riuscire a comparire nel tanto anelato show televisivo, dovrà sfug-
gire, nella sua nuova forma animale, ad una grottesca coppia di clown per riuscire 
a realizzare la sua ultima volontà: volare!

TERRA INFELIX  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 87m’
Regia: Maurizio GIORDANO

Produzione: BARUFFA FILM
con: Raffaele LETIZIA, Maria Grazia DE MARIA, 
Annalisa BOVE, Maria Teresa CARPINONE.
  “..Hinc felix illa Campania est..” (Plinio Il Vecchio 
- Naturalis Historia - Liber Iii). La Campania Felix 
dell’antichità è oggi amaramente infelice, stretta fra 
i suoi residui di grazia e le troppe violenze subite da 
un territorio sfruttato e inascoltato. Tre storie di ordi-
nario dolore, riscatto e perdizione si intrecciano. O 
forse solo due: un uomo ed una donna sconosciuti 
ma legati da un destino comune anche se contrap-

posto. Dove illegalità e giustizia sono solo parole quando le parole non servono e 
non bastano più.

THE BADGER  (IRAN) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 93m’
Regia: Daniel DÁVILA

Produzione: KINÉ-IMÁGENES
Distribuzione: ANTIDOTE Sales LLC
con: Daniela PINO, Mateo DEL SANTÉ.
 Santiago del Cile, una città che ha voltato le spalle 
alle Ande. Allontanandosi dal centro sciistico, Ma-
teo accompagna la sua baby sitter in un viaggio 
enigmatico al Cerro El Plomo, un’antica vetta sacra 
Inca. Scarlett, nel disperato tentativo di tornare al 
rifugio, cerca di ignorare la voce della natura, ma la 
montagna chiede indietro suo figlio.
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VAGENDA STORIES (SVIZZERA) 
Sottotitoli: Inglese - 90m’
Regia: Natascha BELLER

Produzione: APÉRO FILM
Distribuzione: ANT!DOTE SALES LLC
con: Michèle ROHRBACH, Sarah HOSTETTLER, 
Anne HAUG, Janelle BERDIOUI, 
Matthias SCHOCH, Hans-Jakob MÜLENTHALER.

Quando Leila scopre al matrimonio di sua sorella 
Amanda che quest’ultima è incinta, rivela pronta-
mente il segreto accuratamente custodito. Mentre 
gli ospiti sono felici, Amanda si preoccupa per la 
sua carriera e Leila per la sua fertilità. In preda al 
panico, Leila si pone un obiettivo: rimanere incinta! 
Così insieme alla sua amica Sophie si lancia nella 
vita notturna.

THE DENTAL PLAN (CANADA) 
Lingua: Inglese - 94m’
Regia: Wayne DIU

con: Nathan BOUCHER, Jory CRUMB, Ian QUICK.
 Verso la fine della giornata, un paziente sospet-
to entra in un piccolo studio dentistico e prende in 
ostaggio il dentista e l’addetto alla reception.

THE CHILD OF PLOMO (CILE) 
Lingua Italiano - Sottotitoli Inglese - 90m’ 
Regia: Paolo CONSORTI

Produzione: OPERA TOTALE,VEDADO FILMS
con: Daniela PINO, Mateo DEL SANTÉ.
 Santiago del Cile, una città che ha voltato le spalle 
alle Ande. Allontanandosi dal centro sciistico, Ma-
teo accompagna la sua baby sitter in un viaggio 
enigmatico al Cerro El Plomo, un’antica vetta sacra 
Inca. Scarlett, nel disperato tentativo di tornare al 
rifugio, cerca di ignorare la voce della natura, ma la 
montagna chiede indietro suo figlio.

THE SEEKER (BRASILE e PORTOGALLO) 
Sottotitoli: Inglese - 86m’
 Regia: Bernardo BARRETO

Produzione: BERNY 
Distribuzione: ANTIDOTE Sales LLC
con: Pierre SANTOS, Mariana MOLINA, Débora DUBOC, 
Mário HERMETO, Aline FANJU, Bruno FERRARI.
 Isabela è la figlia di un potente politico ed è cresciu-
ta in un contesto di vantaggi e lusso. Nel suo pro-
cesso di maturità, Isabela si innamora di Giovani, 
fondatore di una comunità che predica sostenibilità 
e amore libero e, affascinata da una diversa logica 
del mondo, ha abbandonato tutto ciò che aveva nel 
tentativo di costruire una vita diversa. È la festa del 

papà e Isabela non fa visita alla sua famiglia da quattro anni. In un tentativo di ri-
avvicinamento, decide di presentare Giovani ai suoi genitori e al fratello, ma quello 
che non si aspettava è che, tornata a casa, avrebbe scoperto che suo padre è 
coinvolto in uno dei più grandi scandali di corruzione mai registrati in Brasile. Non 
ci sarà altra scelta che affrontare e riconoscere i fantasmi del tuo passato. 

THUMBIMAAYA (INDIA) 
Lingua Tamil  - Sottotitoli  Inglese - 89,44m’
Regia: Rathesh KOWSALYA

Produzione: BLACKBOARD PRODUCTIONS
con: ShreeRaj, Arthi, Ajith VIGNESH.
 Il film parla di tre personaggi: Anbu, Madhi e Ravi. Anbu 
è uno scrittore che soffre di fasi iniziali di schizofrenia. Ha 
una relazione con Madhi, una donna sposata, che vive 
con il marito violento nelle peggiori condizioni possibili. 
Ravi, un aspirante attore, è un compagno di stanza di 
Anbu. Ravi, non essendo a suo agio con lui, lascia la 
stanza senza dirlo ad Anbu. Madhi cerca di rompere con 
lui. A causa di tutti questi cambiamenti nella sua vita, 
Anbu si sente solo e la sua schizofrenia inizia a peggio-

rare. Un giorno dopo aver avuto una conversazione sessuale al telefono con Madhi, legge 
sul giornale dello stupro di una bambina di sei anni. Sentendosi in colpa, la mano destra 
di Anbu con cui si era masturbato inizia a paralizzarsi. Ma è la sua illusione. Incapace di 
sopportare la colpa, si taglia l’organo maschile e alla fine muore.

TRISTESSE  (SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 103,47’ 
Regia: Emilio RUIZ

Produzione: TPA (Television Publica De Astur-
ias) HEMISPHERE Films
Distribuzione: HEMISPHERE Films
con: Enrique SIMON, Miguelo GARCÍA, 
Rebecca ARROSSE, Michel DÍAZ.
  Un regista è ossessionato dai suoi film e deve de-
cidere se ritirarsi o andare avanti.

TUTTO LISCIO (ITALIA) 
Lingua Italiano - 85m’ 
Regia: Igor MALTAGLIATI

Produzione: LA FAMIGLIA FILM SRL
Distribuzione: LA FAMIGLIA FILM SRL
con: Mariagrazia CUCINOTTA, Piero MAGGIÒ, 
Ivano MARESCOTTI, Samuele SBRIGHI, 
Giuseppe GIACOBAZZI, Enrico BERUSCHI, 
Joe MARINO, Serena GRANDI, Andrea ASCOLESE, Bob 
MESSINI, Mirko e Raoul CASADEI.
 Brando Brown cantante neo-melodico ha un 
gruppo di musica folk romagnola, i “Tutto Liscio”. 
proprio come suo nonno in passato, conosciuto da 
tutti come “Brown”, per la sua passione per James 

Brown. Brando si relaziona spesso con il padre Stefano. Fra i due c’è un forte 
legame. E’ un momento di crisi per i Tutto Liscio, a rischio scioglimento. Anche 
Luana, la voce femminile del gruppo, spalleggiata dal suo manager romagnolo 
Rick, decide di abbandonare il gruppo. Giulia (La figlia di Brando) però, aiutata 
da Jackson il più caro amico di Brando, inventa uno stratagemma per tentare di 
risollevare le sorti del gruppo musicale del padre e per questo coinvolgerà sua 
madre Anna, ex moglie di Brando ed ex prima voce dei Tutto Liscio, ritiratasi ormai 
dalle scene. Giulia, li iscriverà infatti ad un contest internazionale di liscio. Se i Tutto 
Liscio vincessero il Contest la loro fama sarà garantita ma le possibilità non sono 
molte. Devono confrontarsi infatti con diversi gruppi fra cui l’Orchestra Casadei 
con Mirko e Raoul Casadei i Re del Liscio. Come andranno le cose? Riusciranno 
Brando e i “Tutto Liscio” a risplendere nel panorama del pop-folk?

USED AND BORROWED TIME (USA) 
Sottotitoli: Inglese - 218m’
RerRegia: Sophia ROMMA

Produzione: GARDEN OF THE AVANT-GAR-
DE FILM AND THEATRICAL FOUNDATION
con: Cam KORNMAN, Emily SEIBERT, Clas DUNCAN,
Alice KELLI BAHLKE, Maureen O’CONNOR.
 Ambientato durante i turbolenti anni ‘60, nell’Ala-
bama segregata e basato su un tristemente sadico 
incidente razzista nella storia americana - un’attrice 
eccentrica invecchiata viene fantasmagoricamen-
te trasportata nel suo passato mentre rivive la tiran-

nia scatenata da una famiglia suprematista bianca perversa e spietata; assistere 
al clan che infuriava una vendicativa rappresaglia contro la sua sfortunata storia 
d’amore con un poetico difensore dei diritti civili afroamericani.
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AWKWARD (USA) 
Lingua: inglese - 4m’
Regia: Nata METLUKH

Distribuzione: PROMOFEST
 Una giornata piena di momenti socialmente 
imbarazzanti.

COLRUN (SPAGNA) 
Lingua: isenza dialoghi - 4,55m’
Regia: Jorge SARRIA

Produzione: U-TAD CENTRO UNIVERSITARIO DE 
TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES
  Le vite di un bambino della Repubblica del Congo 
e di un presidente di un’azienda tecnologica sono 
collegate da un materiale che le cambierà comple-
tamente.

 Un mondo dove tutti vivono nelle postazioni di 
lavoro e mangiano cibi liquidi provenienti dai distri-
butori. Lavoratori che sono solo numeri adempiono 
compiti incomprensibili e alienanti per guadagnare 
punti e raggiungere un obiettivo per salire nella ca-
tena e accedere a una vita migliore. Lo conoscia-
mo come 079 e continua a fallire lasciando quella 
promozione troppo lontana da raggiungere. Quindi 
decide di rubare i punti rimanenti al suo vicino di 
casa.

CONSUME (ARGENTINA) 
Senza dialoghi - 14m’
Regia: Bruno GRADASCH

Distribuzione: PROMOFEST
con: Andres DAIAN, Javier ROSON,
Flora FERRARI, Christian GRILLI.

EL CUENTO DEL QUE TODOS HABLAN (SPAGNA) 
Lingua Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 6m’
Regia: Daniel MONTOYA

Dstribuzione: PROMOFEST
 Sara vuole giocare con suo padre, un uomo molto 
impegnato con un lavoro di “grande responsabilità”. 
Attraverso lei e il suo mondo fantastico, pieno di 
influenze del momento, scopriremo una realtà po-
litica e sociale che non è lontana dal suo mondo 
d’infanzia.

LA SERPIENTE EMPLUMADA (MESSICO) 
Lingua Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 7,51m’
Regia: Ambar FALCÓN

Produzione: MB PRODUCTION
con: Soumar JYOTI BORAH, Swagata BHARALI
  Il dio Ometecuhlti, insieme a sua moglie Ome-
cihuatl, ha dato alla luce i quattro dei: Quetzalcóatl, 
Xipe-Tótec, Huitzilopochtli e Tezcatlipoca. Ognuno 
con abbastanza forza per manipolare il mondo 
creato e con una missione specifica per esso.

MALAKOUT ( IRAN e OMAN)  
- 11m’
Regia: Farnoosh ABEDI

Produzione: Ali Gholami
Distribuzione: Negative Art Studio
 La musica era la sua passione... L’amore era il suo 
capolavoro... Un pianista, cerca di ridare la vita alla 
moglie scambiandogli le mani. Ma le nuove mani 
risvegliano le forze del diavolo dentro di lui.

SNOW SHELTER (LITUANIA) 
Lingua:  Lituano - Sottotitoli:  Inglese - 16,09m’
Regia: Robertas NEVECKA

Produzione: GIEDRE BUROKAITE (MENO AVILYS)
Distribuzione: MENO AVILYS
con: Justas TERTELIS, Juozas BUDRAITIS
 Inverno gelido in una città odierna devastata dalla 
guerra. Sono passati diversi anni dalla distruzione 
e la città si sta lentamente ricostruendo.  Un ragaz-
zo di trent’anni vive da abusivo in un appartamento 
con un gruppo di sconosciuti. Lotta per sopravvi-
vere e anche per trovare un po‘ più di conforto in 
questo ambiente ruvido.  Una notte quasi brucia 
l’appartamento, sperando in un sonno più caldo.  I 
suoi compagni di stanza iniziano a odiarlo, quindi il 
ragazzo deve trovare un altro rifugio.

EL MAGO GEORGES  (UNGHERIA) 
No dialoghi - 5m’
Regia: Katalin EGELY

Distribuzione: PROMOFEST
 Non siamo solo creati con il libero arbitrio, ma 
anche con responsabilità. La responsabilità di 
ascoltare i nostri sentimenti viscerali, seguire la 
nostra intuizione, la parte saggia di noi. Secondo la 
vecchia definizione, un mago è una persona sag-
gia. Quindi possiamo essere tutti maghi se siamo 
abbastanza coraggiosi.
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XULANEWE  (IRAN) 
Lingua: senza dialoghi - 7m’
Regista: Hazhir AS’ADI 

Produzione: KYCS, HAZHIR AS’ADI & BEFIR
Distribuzione: HAZHIR AS’ADI
 C’è una guerra tra due tribù per rivendicare il sole 
nel cielo. Come risultato di quella guerra, il sole si 
annienta e il vulcano erutta. Quelle due tribù ora 
sono morte e viene creato un nuovo sole, entram-
be da quella lava. Passeranno diversi secoli e gli 
umani sono ancora in guerra per rivendicare il sole 
nel cielo.

 The Flying Hand è la storia di una fascinazione 
nata da bambino e divenuta arte crescendo, una 
storia d’amore nel tempo tra un Nonno brusco ma 
appassionato e suo nipote.

THE FLYING HANDS (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 8,35m’
Regia: Giovanni MEOLA

THE WINTER (AUSTRALIA) 
senza dialoghi - 5m’
Regista: Xin LI 

Distribuzione: PREMIERE FILM

Distribuzione: PREMIERE FILM
 Creato con pittura a olio fotogramma per foto-
gramma, The Winter descrive una storia tra un 
contadino e un misterioso cervo in una foresta in-
nevata. Dopo aver cercato e inseguito questo bel-

quando ha visto la montagna.
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#PICOFTHEDAY (ITALIA) 
Lingua: ITALIANO - 19m’
Regia: Andrea BELUTO

647KM (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 15m’
Regia: Danilo GRECO

Produzione: INTERGEA PRODUCTION
con: Gianluca DI GENNARO, Giulio DELLA MONI-
CA, Pierluigi GIGANTE
 Vittorio è il giovane residente del casermone 
di un quartiere periferico. Deluso da aspetta-
tive disattese, incertezze riguardo al futuro e 
nessuno sbocco all’orizzonte ha perso il con-
trollo della sua vita. Vive passivamente la sua 
condizione e preferisce lasciarsi narcotizzare 

piuttosto che reagire. L’inaspettato intervento 

ADDIO CLOCHARD (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 15m’
Regia: Michele LI VOLSI

ALIVE (SVEZIA) 
Lingua: Svedese - Sottotitoli: Inglese - 23m’
Regia: Jimmy OLSSON

AMOR FATI  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 12m’
Regia: Luca IMMESI

Produzione: ASSOCIAZIONE CIAK 
ITALY CINEMATOGRAFICA
Distribuzione: ASSOCIAZIONE CIAK ITALY 
CINEMATOGRAFICA
Con: Michele LI VOLSI,  Pino SCAGLIONE, Rebecca 
MASSARO, Giuseppe D’AMICIZIA, Orio SCADUTO, 
Angela ARRESTA.
 La trama racconta di un uomo che perde tut-
to: il lavoro, la dignità e la famiglia. Si nascon-
de così ai margini di una società che bada solo 

vittima.

Produzione: MAKERIET
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES
con: Eva JOHANSSON, Madeleine MARTIN.
 Victoria è su una sedia a rotelle e Ida lavora 
come sua assistente. Quando Victoria incon-

vuole anche vicinanza e amore. Ida la aiuta a 
-

ria trova un incontro con Håkan. Ida si preoc-
cupa di come gestirà la situazione, ancora di 
più quando vede l’aspetto di Håkan.

Produzione: THOMAS PERATHONER
Distribuzione: PREMIERE FILM
con: Hélène NARDINI, Monica PISEDDU, 
Livio PACELLA.
 Claudia e Silvia stanno trascorrendo un tranquillo 
weekend in montagna. Tutto sembra andare bene 

-
bile.

ANTHROPOCENE (ITALIA) 
Lingua: ITALIANO - 15m’
Regia:  Michelle KOSSLER

Produzione: QUINTA DIMENSIONE
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Nataliia OGORODNIA, Vanessa JONES, Chiara 
CHIAPPINI, Daniele VENTURELLI, Damiano VEN-
TRELLI; Luca FATTORI,  Michelle KOSSLER.
 Il pianeta è malato da tempo immemore. Due 
sorelle giocano e studiano nell’appartamento 
che le ripara dal sole divenuto ormai nocivo. 
Un guasto al sistema di areazione le costringe 

facendo perdere loro i sensi. La piccola Va-
nessa, però, sembra reagire e non resiste alla 
curiosità di “guardare fuori”...

40ENA: DIARIO DI BORDO SEMISERIO  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 7,56m’
Regia: Valentina GEMELLI

con: VALENTINA GEMELLI
 Il 9 Marzo 2020 è stata chiusa l’Italia. C’era 
chi correva per strada e chi cantava sui bal-
coni.
E, poi, c’era lei, Valentina, che dava gli appun-
tamenti al supermercato, ogni giorno in un re-
parto diverso.

Produzione: UXOR FILM
con:  Alessandro BERNARDINI, Giancarlo PORCAC-
CHIA, Gloria IAIA, Angela RUGGIERO.
 S -
bando di merci illegali. Non si è lasciato abbattere dagli 
errori che ha commesso, e da alcuni anni è riuscito a 
farsi un nuova vita. Una sera, tuttavia, il passato torna a 
bussare alla sua porta, quando Cesare, una vecchia e 

-
sare corre un grave pericolo: quella notte, mentre conse-
gnava un carico clandestino, ha scoperto di trasportare 

dei leggendari personaggi del folklore napoletano lo conduce verso un 
viaggio in luoghi sibillini attraverso le tradizioni più  antiche di una Napoli 
segreta, al termine del quale si ridesta.

delle ragazze destinate al mercato nero. Preso dal panico e dai sensi di colpa, ha deciso di 
nascondere una delle ragazze, spacciandola per morta ai suoi capi. Il grossolano errore di 
Cesare rischia ora di mettere a repentaglio tutto quello che Santo è riuscito a costruire: l’uo-
mo è stato quasi sicuramente pedinato e, da un momento all’altro, qualcuno si presenterà in 

salva la vita? C’è una terza via? E se c’è, quale sarà il prezzo da pagare?

ABLUTOMANIA  (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 28,4m’
Regia: Zohreh SHAFIEE

Con: Kolsoum KOUCHAKZEHI, Alireza AMIRI 
 La prima notte del suo lavoro, un ragazzo va in 
strada a lavorare con la madre a raccogliere la 
spazzatura. La madre sviene per strada sia a cau-

dal lavoro notturno e dal lavaggio ossessivo quoti-
diano. Il bambino rimane per strada. Un passante 
gli dà cibo e acqua. Ma un bambino la cui madre 
ha litigato con il fratello maggiore per mesi e la 
cui madre, nonostante essendo molto affamata, 

dell’umanità. Si considera contaminato prima di usare il sapone. Nella mente di 

13
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BAD TRIP (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 9,12m’
Regia: Enza LASALANDRA, Alessio PERITI

BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE (DANIMARCA) 
Lingua: DANESE - Sottotitoli: INGLESE - 18m’
Regia: Mads KOUDAL

AYGOL (MOON FLOWER) (RUSSIA E GERMANIA) 
Lingua: Russo - Sottotitoli: Inglese - 8m’
Regia: Dimitris ARGYRIOU

AU BONHEUR DES DAMES   (ITALIA) 
Lingua: Inglese - Sottotitoli: Italiano - 10,4m’
Regia: Greta ILIA CAVALIERE

Produzione: NEWBORN SHORT FILM AGENCY
con: Alina SHARAPOVA, Julia ZAKHAROVA, Jamila
SAFIULLINA.
  Aygol è una giovane donna che ha paura di ac-
cettare la sua identità sessuale, vietata nel suo 
paese e preferisce trascorrere del tempo con la 
nonna.

AVA’S SILENCE (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 13,3m’
Regia: Seyed GHOLAMREZA NEMATPOUR

 Una ragazza di nome Ava deve lavorare 

causa della malattia del padre. Ava non vede 
l’ora che suo fratello torni dal servizio militare 

con: Maria DANIELI, Elena VERGANI, Stephanie DEL BINO, Caterina MICHELONI, 
Camilla CAMPANELLA, Alessandra BUSACCA, Francesca BUSACCA, Robert PALMER.
Il racconto di sei sorelle che crescono insieme.

Produzione: MELLOW
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH 
GLASSES
Con: Ghita NØRBY, Jeanne RASMUSSEN, 
Charlotte FICH.
 Il rapporto permanente di una donna con la 

-
ve una lettera indesiderata.

Con: Alessio Zucca NIGRA, Martina MICHELINI, Daniele GAETA, Vincenzo FEMIA, 
Beppe RACCA.

 Gli effetti devastanti degli allucinogeni. Due ragazzi, Andrea ed Irene. Un terribile 
“bad trip" sul senso di colpa dell'ultima immagine di lei agonizzante

Produzione: FILMESQUE PRODUCTION.
 Beatrice è un omaggio ad una delle più 

salernitana Beatrice Vitoldi, protagonista del-
la “Scalinata di Odessa” ne “La Corazzata 
Potemkin”. Non è stata solo attrice ma anche 
donna impegnata nella politica e nella società. 
Una ragazza e un piccolo robot ci guidano alla
scoperta di una Grande Donna che ha pagato 
con la vita il suo impegno.

BEATRICE  (ITALIA) 
Lingua: muto - 5m’
Regia: Vincenzo DE SIO

BIAGIO - UNA STORIA VERA (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 17m’
Regia: Matteo TIBERIA

Produzione: FADE OUT STUDIO
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Edoardo FERRARIO, Luis MOLTENI, Andrea
VENDITTI.
 Biagio, il simpatico pupazzo rosso di un pro-
gramma per bambini, presenta al pubblico il 
suo progetto più ambizioso: un lm d’autore 
duro e drammatico sulla tossicodipendenza e 
la vita nelle periferie.

APPENA VEDI IL MARE SVEGLIAMI (ITALIA) 
Lingua: italiano -Sottotitoli: Inglese - 19,34m’
Regia: Luca CUOMO

Produzione: SANTE ROPERTO, MICHELE PIOM-
BINO, GENNARO IANNOTTI, LUIGI DI GENNARO, 
GINA PAOLA - FAIRNESS Produzioni
Distribuzione: SANTE ROPERTO, MICHELE PIOM-
BINO, GENNARO IANNOTTI, LUIGI DI GENNARO, 
GINA PAOLA
Con: Gennaro DI COLANDREA, Giulia QUAGLIUOLO, 
Marcello MANZELLA, Tony QUAGLIUOLO.
 In un mondo post apocalittico, devastato dal 

-
glia affrontano il loro viaggio verso il sud del 
pianeta. Luigi è un padre che non si arrende 
e fa il percorso inverso per coronare il sogno 

prima volta. Ad accompagnarli nel viaggio, una conchiglia rossa attorno al 
collo, una sorta di amuleto portafortuna.
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Distribuzione: PROMOFEST
con: Tafayt EXPÓSITO, Albert BOSCÀ, Christine 
REYNAUD.
 Paz ha deciso di dichiararsi innamorato, i 
suoi idoli sono Risto e Madonna. Un vicino 
ficcanaso e un tabù cercheranno di impedirlo 
il giorno di Natale.

Produzione:  KAREL FILM PRODUCTION & 
COMMUNICATION
Distribuzione: ANTANISTAN!
con: Ettore AGATI, Maria Grazia PICCARDI, Frances-
co PIANO.
 Una mattina sulla spiaggia di Pescara ap-
parvero dozzine di panetti di droga, sputati dal 
mare durante la notte. Le autorità competenti 
cercarono di fare chiarezza, ci furono indagini 
e arresti; diversi ragazzi coinvolti. Investigando 
sulla morte di Marco, un ragazzo trovato mor-
to dopo una festa, Colpa del mare ricostruisce 
una catena di legami umani all’interno di una 
piccola provincia. C’è un colpevole ma è diffi-
cile arrivare a una sola colpa.

Produzione:  ROSANNA RECCIA E ALBERTO 
VIANELLO
Distribuzione: ROSANNA RECCIA E ALBERTO 
VIANELLO
con: Fabrizio PINZAUTI, Rosanna RECCIA.
 Medeo e Anna si sono da poco trasferiti in un iso-
lato casolare di campagna, ereditato dal padre di 
lui. Qui continuano la loro felice vita matrimoniale, 
tra corse all’aria aperta e la ristrutturazione della 
casa. Una notte però uno sconosciuto s’introduce 
nel loro salotto.

Produzione: MÁRIO GAJO DE CARVALHO E LUKAS BERGER
Distribuzione: FILMES DO GAJO
Con: Liya AWRARES, Beza ABEBE, Habtamnesh BAHAILO, Dawit BERIHAN, 
Beniyam BAHAILO, Alamseged KEFYALEW, Fakrata SEGAYE, Marshet W/AGEGNW, 
Abonesh YELMA, Zakarias KEFYALEW, Woreku BEKELE, Yegle BELETA.
  La cultura del circo è uno spazio di diversità, cooperazione e integrazione. Uno 
spazio magico con persone reali. “Circus Movements” è stato girato con ragazzi 
del circo dall’Etiopia - Liya e Beza, mentre facevano l’hula hoop; Habtamnesh, 
facendo il cerchio aereo; e il Beniyam, a soli 5 anni, che esegue acrobazie. Nel 
complesso, sono grandi artisti circensi che si esibiscono nei magnifici paesaggi 
dell’Etiopia.

BLOQUEADOS (SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 9m’
Regia: Aitor AGUIRRE

COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA  (ITALIA) 
Lingua: ITALIANO - 21m’
Regia:  Maria Paola VIANO - Emanuel COSSU 

COME IN CERTI ROMANZI RUSSI  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 13,4m’
Regia:  Rosanna RECCIA e Alberto VIANELLO

CIRCUS MOVEMENTS  PORTOGALLO  (AUSTRIA, GERMANIA, ETIOPIA) 
Lingua: muto - 15m’
Regia: Lukas BERGER e Mário Gajo de CARVALHO

Produzione: HAMIDREZA ZOBEIR
Con: Roya TEIMOURIAN, Majid MOZAFARI, Sanaz 
MESBAH, Hasti TISHEHGARAN.
 Un’adolescente in Iran è una modella all’insaputa 
del padre tradizionale e religioso. Al matrimonio di 
sua sorella, suo padre scopre il suo lavoro. La ra-
gazza, che ha speso le sue entrate per aiutare la 
sorella a sposarsi, si rende conto che sua sorella 
l’ha accusata al padre. Il padre le taglia i lunghi ca-
pelli, ma lei cerca di continuare la sua carriera con 
il suo nuovo stile.

CHANGING ROOM  (IRAN)
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 25m’
Regia: Atefeh RAHMANI

CAMBIO PER LA MIA LIBERTÀ (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 14m’
Regia:  Carlo DELLA VOLPE

Produzione: ADAFILM
con: Ciro BUONO, Lino DI BENEDICTIS, Gianluca DE PIETRO, Giuseppe PANICO.
 E’ un cortometraggio sul sociale che parla della polizia di Stato.

Produzione: HEESUNG JOO
Distribuzione: SNU MUSIC E K-MUSIC MAKERS 
LTD.
con: Eunji CHOI, Hyein OH, Sohyun AN, Seungju KANG, 
Sungkuk SON.
 Intertwined esplora i modi in cui gli strumenti si 
completano, contrastano e convergono l’uno con 
l’altro. L’idea di “Intertwined” è multiforme, poiché 

COLLECTIVE RESONANCE  (COREA) 
Lingua: Inglese – 6,31m’
Regia: Inkyung BAIK

la parola stessa connota molteplici significati: interculturale, strumenti a corda 
(spago), linee intrecciate che sfumano i confini tra le tradizioni musicali e tra gli 
strumenti stessi. Il pezzo gira una trama intrecciata di più strati ritmici, accenti in 
costante cambiamento ed energia grintosa e ronzante.

Produzione: CRISTIANO DI FELICE IFA SCUOLA 
DI CINEMA
Distribuzione: IFA SCUOLA DI CINEMA
con: Andrea DI LUIGI, Mario MASSARI, Daniele 
CIGLIA, Lorenzo TAMBURRINO, Sofia PELASCHI-
ER, Angelo PELLEGRINI, Luca FIDANZA, Antonio 
BELLANTE.
 Una mattina sulla spiaggia di Pescara apparvero 
dozzine di panetti di droga, sputati dal mare du-
rante la notte. Le autorità competenti cercarono di 

COLPA DEL MARE (Italia) 
Lingua: Italiano - 20m’
Regia: Igor DI GIAMPAOLO e Giuseppe D’ANGELLA

fare chiarezza, ci furono indagini e arresti; diversi ragazzi coinvolti. Investigando 
sulla morte di Marco, un ragazzo trovato morto dopo una festa, Colpa del mare 
ricostruisce una catena di legami umani all’interno di una piccola provincia. C’è un 
colpevole ma è difficile arrivare a una sola colpa.
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COMING BACK (REGNO UNITO - ITALIA) 
Lingua: Inglese - Sottotitoli: Italiano - 11,29m’
Regia: Alessio RUPALTI

DENUNCIA  (SPAGNA)
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 7m
Regia: Albert IVARS

DIS-PLAY  (ITALIA) 
Lingua: ITALIANO - 8m’
Regia: Tito LAURENTI & Roberto CALABRESE

DITADURA ROXA (BRASILE) 
Lingua: Portoghese - Sottotitoli: inglese - 23m’
Regia: Matheus MOURA

DI NOTTE C’ERANO LE STELLE  (ITALIA) 
Lingua: ITALIANO - 12,56m’
Regia: Naked PANDA

DAKAR  (GRECIA) 
Lingua: Greco - Sottotitoli: Inglese - 12m’
Regia: Stelios MORAITIDIS

DAS KUCKUCKSNEST (IL NIDO DEL CUCULO) (ITALIA) 
Lingua: Tedesco/inglese - Sottotitoli: Inglese, italiano - 14m’
Regia:  Thomas PERATHONER

DAD TOLD ME A STORY (INDIA) 
Lingua: TAMIL - Sottotitoli: Inglese - 30m’
Regia: Janaki RAMAN

Produzione: CLIFFS FILMS
Distribuzione: CLIFFS FILMS
Con: Karl HUGHES, Gillian BRODERICK, Mark 
LISSEMAN.
 Il Regno Unito ha votato per uscire dall’Unio-
ne Europea e mentre euforia e incertezza si 
mescolano tra le persone, William decide di 
andare a casa dei suoi genitori, per discutere 
con il padre del risultato del referendum. Le vi-
sioni contrastanti dei due, riapriranno vecchie 

Produzione: PATRICIA BARBOSA
distribuzione: PROMOFEST
Con:  Edu REJÓN, Patricia BARBOSA, Estefanía 
DOMÉNECH.
 La presentazione di un reclamo dovrebbe 
essere un processo facile. Ma il sistema non 
è sempre disposto ad aiutare.

Produzione: ODINO PROD.
Distribuzione: ASSOCIAK.
con: Emanuele D’AMBRA, Valter CARA.
 Un adolescente, con lo sguardo perenne-
mente sul display del suo smartphone, si reca 
quotidianamente alla stazione per prendere 
il treno. Inaspettatamente uno sconosciuto di 
mezza età, stravagante e sognatore, riesce a 
far uscire il giovane dalla sua apatia relazio-
nale.

con: Meibe RODRIGUES, Paulo TRINDADE, Leon 
RAMOS, Chris GEBURAH, Marcus LABATTI, Anna 
CAMPOS.
 Yeda, una donna verde, vende il pane per 
mantenere la casa dove vive con il marito ma-
lato. Attraverso il contesto delle persone verdi, 
conosciamo la realtà di coloro che vivono ai 
margini di una società viola e conservatrice. 
Un’opportunità fa ripensare a Yeda la sua 
identità e i suoi valori.

Produzione: NAKED PANDA, CREA UNICA
Distribuzione: NAKED PANDA, CREA UNICA
Con: Paolo MELONI, Tommaso BOI, Antonio 
LUVINETTI.
 “The shifters” è una web serie a episodi che spie-
ga l’importanza della ricerca per migliorare la vita 
sulla terra e la responsabilità sociale che hanno tut-
te le università di trasferire e condividere la cono-
scenza per il benessere e il progresso dell’umanità 

Produzione: CLIFFS FILMS
Distribuzione: CLIFFS FILMS
Con: Karl HUGHES, Gillian BRODERICK, Mark 
LISSEMAN.
 1978, nel giorno del suo compleanno, Sta-
vros si sarebbe fidanzato con Matula. Invece, 
è stato costretto a intraprendere il suo primo 
grande viaggio. 2020, nel giorno del suo com-
pleanno, Stavros vaga da solo per la città. È il 
giorno in cui non gli piace parlare. È il giorno in 

con: Thomas HOCHKOFLER, Margot MAYRHOFER, 
Peter SCHORN, Eva KUEN, Lukas LOBIS.
 Tre medici che gestiscono il reparto psichia-
trico in un ospedale sono nervosi a causa 
dell’annuncio di un’ispezione ministeriale. La 
loro preoccupazione aumenta poiché chi si 
trovano ad affrontare è più interessato alla sa-
lute dei pazienti che al bilancio. Quindi anche 
gli aspetti sociali, economici, politici e religiosi 
contano.

Produzione: THIRUMURUGAN
Distribuzione: JOHNNIXEL CREATIONS
con: Janaki RAMAN, SUMETHAA, Deepa ISHWARYA, KASTHURI.
  Nel 2032, un papà racconta la storia dell’adolescenza a suo figlio, rac-
conta anche la storia di una ragazzina in povertà e della sua famiglia. 
All’improvviso le due storie crollano a vicenda per un incidente. Il film guida 
attraverso le variazioni emotive e le prospettive di entrambe le storie e il loro 
rispettivo aldilà è il film “Papà mi ha raccontato una storia”.

ferite mai guarite del tutto, dimostrando però che l’amore può nascondersi 
ovunque, anche dietro le scelte più inaspettate.

cui riflette sul suo passato considerando come sarebbero andate le cose 
se avesse preso altre decisioni.

e dell’ambiente. Il primo episodio intitolato “Di notte c’erano le stelle” racconta di 
uno scenario post apocalittico causato dai comportamenti scellerati dell’uomo nei 
confronti dell’ambiente. In un futuro non troppo lontano, la Terra è profondamente 
inquinata e il cielo è sempre annebbiato. Bruno, un vecchio, e suo nipote Lorenzo, 
gestiscono una piccola azienda agricola, con l’obiettivo di aiutare la comunità loca-
le a ricominciare. Stanno finendo l’acqua e non piove da mesi. Lorenzo, un aman-
te dei libri, frugando in un atlante scopre che aspetto avevano le stelle. Il nonno 
Bruno, che aveva visto il mondo com’era prima, cerca di riportare suo nipote alla 
realtà. Una notte, Bruno trova Lorenzo che balla fuori fingendo di essere un nativo 
americano che esegue la danza della pioggia. Mentre Bruno e Lorenzo litigano, 
improvvisamente inizia a piovere, il cielo si schiarisce e finalmente compaiono le 
stelle. La coppia salta di gioia, ma la magia dura solo una notte, e il giorno dopo il 
cielo si annebbia di nuovo. Alla fine, commosso da questo magico evento, Bruno 
darà speranza al nipote con un regalo inaspettato.
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DIVRUM  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 9m’
Regia: Armando SERRANO

DORSIA  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 12m’
Regia: Federico FASULO

DRY LEAVES (PAKISTAN) 
Lingua: Urdu/INDI - Sottotitoli: Inglese - 9,23m’
Regia: Ali Sohail JAURA

ECLIPSE (FRANCIA - USA) 
Lingua: Inglese - 9m’
Regia: Billie ALEMAN & Jim TREBES

Produzione: SLKY PROD.
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Andrea PACELLI, Giulia ERCOLINI, Beatrice 
VENTO.
 Due giovani fidanzati, Diego e Caterina, si ritrova-
no a casa di un’amica liberi dall’oppressione scola-
stica e genitoriale: la scuola è occupata, i genitori 
dell’amica non sono in casa. Tra i due adolescenti 
non sembra scorrere buon sangue ma un piccolo 
momento di intimità, nato per caso, li unisce por-
tandoli al bacio. E alla loro prima volta.

Produzione:  GIULIA DADAMO
Distribuzione: SHORTSFIT
con: Sebastian BALZAROLO, Arash ROUDAKIFAR, 
Pietro DE NOVA, Monica TURRI, Ginevra FENATI.
 Promettente rampollo, Davide, ha finalmente un 
invito per il Dorsia, discoteca di punta, per la sera-
ta più esclusiva della stagione. Per un errore sulla 
lista però verrà cacciato fuori dal buttafuori. Inizia 
così la sua epopea di tentativi di entrare nella di-
scoteca. Attraverso un mosaico d’incontri con per-

Produzione: FAMILY FILMS AND SUNDAY 
FILMS  
Con: Samina AHMED, Durdana BUTT.
 Zahida entra in una casa per anziani, creden-
do che suo figlio la riprenderà dopo una setti-
mana. Esitante e apprensiva, incontra Farhat, 
che è piena di speranza ma mentre la storia 
si svolge si rende conto che il futuro potrebbe 
essere diverso dalle sue aspettative.

Produzione: MANUEL SORROCHE
Distribuzione: PROMOFEST
con: Paul KENNEDY, Malene OSTERGAARD.
 Los Angeles, notte d’estate. James deve 
cambiare il suo programma dopo aver incon-
trato una misteriosa giovane donna e decide 
di farle da guida.

EDUARDIANDO (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 30m’
Regia: Achille CONCERTO

EN EL CIELO ME DEJAS CAER (CILE) 
Lingua: SPAGNOLO - Sottotitoli: Inglese - 25m’
Regia:  Sebastián S. CLARO

FINALMENTE L’INVERNO (ITALIA)
Lingua: italiano - Sottotitoli: Inglese - 54m’
Regia: Luigi SALERNO e Fabrizio FIORE

FISH&CIG (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 7m’
Regia: Antonio PASSARO

con: Gennaro CALABRESE, Luisa BONANNO, Gio-
acchino CALABRESE, Vincenzo FERRARA, Saverio 
ROGOLINO.
 È un atto unico in chiave cinematografica; lo 
squattrinato barone Raffaele Cupello vive con la 
governante a Napoli in un vecchio palazzo che ha 
adibito a museo, con secrete e finti fantasmi mari-
uoli. Perseguitato dai debiti, riuscirà alla fine ad af-
fittare i locali ai cinesi. Nel monologo finale, emer-
ge il disagio, sempre attuale, dell’incomunicabilità 
e del vivere tra un passato ed un presente in una 
realtà “amara”, difficile da cambiare, che ha sem-

Produzione: MATIÁS GOÑI, GABRIEL PUNTOUS 
& SEBASTIÁN S. CLARO
Distribuzione:  PROMOFEST
con: Michelle MELLA, Juan CANO, Julio MILOS-
TICH.
 Anna è convinta dal fratello Alex (33 anni) a 
lasciare le ceneri della madre tra le imponenti 
rocce di Las Docas, dove vive il padre Abel 
(58). L’alcol, i ricordi d’infanzia e l’amore faran-
no rivivere il demone che ha distrutto quella 
che una volta era la loro famiglia.

Produzione: NOCTEFILM
Con: Lorena SCINTU, Nicola DE PAOLA, Fabio GA-
GLIARDI.
 Questo lavoro si svolge per una sua buona parte 
all’interno di una sala da pranzo, durante una cena di 
tre persone. Marta e Alberto, una coppia di fidanzati, 
prossimi a un passaggio importante della loro relazio-
ne (una convivenza meditata da tempo e ormai decisa 
come passaggio obbligato per l’evoluzione del loro rap-
porto), e il padre di Marta, uomo cupo ed enigmatico, 
vedovo da qualche tempo, ancora all’oscuro dei progetti 
ormai prossimi di sua figlia, che non ha mai trovato il 

Con: Antonio PASSARO.
 ll protagonista, dopo aver ammirato le monta-
gne dal suo appartamento accompagnato da 
una fumata di sigaretta, getta quest’ultima fuo-
ri dalla finestra. Il mozzicone viene a contatto 
con la natura. Madre natura deciderà, dopo 
qualche anno, di tirargli un brutto scherzo.

sonaggi tipici dell’ambiente notturno e i suoi continui fallimenti la sua ben costruita 
maschera di affabile ragazzo crollerà, per mostrare un volto ben diverso.

pre visto il popolo napoletano e del sud del mondo “sopportare” soprusi e misfatti.

coraggio di parlargliene di persona.   Attorno a quel tavolo, si mesceranno le tenebre e le 
risonanze che quella decisione segreta comporterà per ciascuno dei commensali, come 
se la sua tensione vibrasse già nell’ansia del suo presagio e alle loro spalle, portandoli 
per gradi, attraverso l’esasperazione di un processo linguistico e di un gioco psicologico e 
sottile da parte del padre di Marta, alla strada senza uscita di un epilogo inimmaginabile 
e terrificante. 
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GLI ATOMICI FOTONICI  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 14m’
Regia: Davide MORANDO

HELP! A PRINTER!   ( GERMANIA-ITALIA)
Lingua: Inglese - sottotitoli: italiano -  27,47m’
Regia: Michele GUIDA

HÉLOISE (SPAGNA) 
Lingua: FRANCESE - Sottotitoli: Inglese - 14m’
Regia: Floreal PELEATO 

GOCCIA CINESE (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 4,5m’
Regia: Carlo TALDONE

Produzine: OFFICINE E MINI - ELAINE ADORNO, 

Distribuzione: SHORTSFIT.
con: Giovanni STORTI, Francesco BUTTIRONI, 
Alessandro PALIS, Martina DE SANTIS, Stephanie 
DEL BINO.
 Riccardo è un ventenne incapace di affron-
tare con leggerezza gli imprevisti della vita. La 
sera in cui dovrà dichiararsi a Laura, la ragaz-
za di cui è innamorato, però, Riccardo verrà 
trascinato dal padre in un viaggio insospetta-

Produzione: SUPERMIKI PRODUCTION in col-
laborazione con N.E.A.T. (New English American 
Theatre).
con: Michele GUIDA, Rabah KHILFE, Franziska LEH-
MANN, Kirsten SCHULZE, Susan SCHWARZ, Sylvia 
OWENS, Jasmin SCHMIDT, Omar Ali MOCHTAR.
 Sullo sfondo di bei paesaggi e monumenti, il 

con: Chantal MARCHON.
 Un narratore rievoca la misteriosa scompar-
sa di sua madre ad Haiti nel 1957, poco pri-

infanzia in Algeria, del suo arrivo in Francia e 
della loro età adulta.

con: Carlo TALDONE,  Alessandra DE LUCIA, Salvatore TARSIA INCURIA.
 Quest’opera rappresenta un piccolo omaggio a “The Big Shave”, uno dei 
primi cortometraggi di Martin Scorsese, ribaltandone la tematica. Infatti, se 
il grande regista delinea il tema dell’autodistruzione, questo cortometraggio 
racconta il tema del crollo causato dall’oppressione quotidiana: 3 messaggi 
accolgono il protagonista al suo risveglio; il primo, rappresenta l’ipocrisia 
malcelata dietro l’amicizia; il secondo, l’oppressione del lavoro; il terzo, l’in-
vadenza della famiglia. Tutti uniti da un unico elemento: dire al protagonista 

GRIDO DI LIBERTÀ  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 16m’
Regia: Angelo ANTONUCCI

Produzione: DAC .

Distribuzione: DAC .
con: Michele FAZZITTA, Costantino COMITO, Luigi 
GAUDIO, Saverio MALARA, Marco SILANI, Vincenzo 
SORIANO.
 La straordinaria spedizione in Calabria del 

-
ta tragicamente dopo un tradimento e la man-
cata rivolta del popolo.

HOLDING (GIAPPONE) 
Lingua: Giapponese - Sottotitoli: Inglese - 19m’
Regia: KEISUKE SEKINO 

 Mikiko, una madre single sulla quarantina, fa 
visita ai suoi anziani genitori in un sobborgo di 
Tokyo. Sebbene lei cerchi di convincere il suo 
anziano padre a smettere di guidare, lui insiste 
che è ancora capace e non ascolterà la ragio-
ne. Poi, trova una pila di riviste letterarie che 

sapeva nulla. Comincia a sospettare che suo 

e sorprende sua madre e lui in una conversazione sussurrata. Sebbene 

deve ammettere che non può controllare le vite di tutti gli altri.

IL BATTESIMO (ITALIA) 
Nazionalità: Italia - Lingua: Italiano - 18m’
Regia: Francesco D’IGNAZIO

Produzione: IK MEDIA
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Arianna BARBIERI, Alicia CHIESA, Emiliano 
CAPOGNA, Leonardo CODISPOTI, Stefania DE TONI, 
Michela GIAMBONI, Alessandra FERRARO, Davide 
LECCA, Francesco MARINELLI.
 Daniele e Miriam decidono di celebrare il batte-
simo della piccola Giulietta in un paese sperduto 
nella provincia di Roma. Qualche minuto prima 
dell’inizio del sacramento arriva la notizia che Don 
Franco ha un inspiegabile ritardo. Il fatto destabiliz-
za tanto l’intera compagnia, giunta per festeggiare 

Giulietta, da trasformare l’attesa dell’arrivo del parroco in un confronto/ scontro tra 
le coppie invitate.

IL CANTO DEL MARE (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 13,3m’
Regia: Walter DELLA MURA

con: Stefano MIGLIO, Roberta MISTICONE, Germa-
na DI MARINO, Paolo TIRINO.
 Il piccolo Carmine vorrebbe diventare un pe-
scatore come Aniello, suo padre, ma quest’ul-
timo glielo impedisce. La collera del bambino 
genera una connessione tra il mondo terreno 

doversi confrontare con la stessa realtà ma 
in due modi diversi: da un lato un ritorno ina-
spettato e dall’altro una scoperta clamorosa. 

mitologiche più imponenti di sempre, scaturendo forti emozioni e drastiche 
scelte da fare.

simpatico e confuso protagonista si ritrova coinvolto, suo malgrado, in una 
serie di divertenti e tragicomiche avventure, durante le quali incontra molti 

della sua carta d’identità ma l’agente non riesce a stampargli la denuncia 
e gliela salva su una USB.  Nel tentativo di stamparla, comincia così il suo 
peregrinare lungo il centro storico della città,  durante il quale ha modo di 
ammirare i bei palazzi e monumenti ed incontra molte persone originali. 
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IL CAPOLAVORO (ITALIA)
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 11m’
Regia: Stefano MOSCONE

Produzione: NEWGEN ENTERTAINMENT DAVI-
DE MOGNA
Distribuzione: PREMIERE FILM.
 I

-
polavoro: un ritratto di nudo di Paola, la sua 

l’opera, anche lei ne è estasiata. Tuttavia, ap-
pena Francesco le svela che il quadro è sta-
to selezionato da un gallerista e verrà quindi 
esposto, la situazione cambia…

JULIETETA (SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 14m’
Regia: Alejandro DE VEGA & Álvaro MORIANO 

Produzione: MI DEBILIDAD PRODUCCIONES
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES
con: Helena LANZA, Felipe VÉLEZ, Lola CASA-
MAYOR.
 Julia vuole fare l’attrice, ma c’è qualcosa che 
glielo impedisce: le sue paure, i suoi comples-
si, la sua famiglia.

L’AGRODOLCE VITA (REGNO UNITO - ITALIA)
Lingua: inglese - 28,05m’
Regia: Nick Hugh MCCANN

 Fellini si materializza in un giovane direttore del “Dolce vita Hotel”

IO RESTO A CASA  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 30m’
Regia: Enrico GIULIANO

Produzione: ASSOCINEMA AGROPOLI.
Distribuzione: ASSOCINEMA AGROPOLI.
con: Domenico AVENIA, Anna SANTO.
 “Io resto a casa” è la storia di un anziano solo, 

casa durante il lockdown a causa del covid-19. 
Il protagonista inizialmente si adatta alla nuova 
situazione, reagendo in maniera positiva, ma 
successivamente le cose precipitano, suben-

-
spettato.

IL GIORNO PIÙ BELLO (ITALIA) 
Lingua italiano Sottotitoli Inglese - 16m’
Regia: Valter D’ERRICO

Produzione: 77FILMS
con: Gianclaudio CARETTA, Caterina MILICCHIO, 
Lola PAGNANI.
 Sona è un’umile ragazza che sogna il princi-
pe azzurro. Lo incontra su Facebook e da quel 
momento la sua vita cambierà per sempre.

INABITÁVEIS - THE UNINHABITABLE ONES (BRASILE) 
Lingua: Portoghese - Sottotitoli: Inglese - 25m’
Regia: Anderson BARDOT

con: Castiel Vitorino BRASILEIRO, Markus KONKÁ, 
Lucciano COELHO and Mauro MARQUES.
 Un gruppo di ballo prova per la loro ultima 
performance Inabitáveis sull’omosessualità 
nera. Mentre il coreografo conduce ricerche 
e organizza visite guidate, incontra Pedro, 
una giovane ragazza trans che cerca i propri 
mezzi di espressione. Vuole disperatamente 
essere istruita da lui.

IN DUBBIO PORTOGALLO  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 15m’
Regia: Lorenzo BOMBARA

Produzione: NANOOK DI LORENZO BOMBARA
Distribuzione: PREMIERE FILM
con: Alessio BERTOLI, Alberto BARBI, Roberta 
BELFORTE.
 La vicenda narrata da “In Dubbio” è di forte 
attualità: il protagonista è uno stimato profes-
sore universitario e celebre ritrattista, il quale 
viene accusato di aver compiuto una violenza 
sessuale trent’anni prima. L’uomo è convinto di 
non aver commesso un simile atto, ma il gior-

no successivo anche una sua studentessa lo incolpa per aver subito delle 
avance. Il professore viene immediatamente abbandonato dall’università, 
dai colleghi e dalla famiglia, rimanendo completamente solo. Tuttavia, un 
incontro imprevisto capovolgerà la situazione e lo condurrà verso un futuro 
incerto. Il cortometraggio affronta il tema sociale della violenza sulle donne 
- legandosi alle proteste del movimento #MeToo - del dubbio e del sospet-
to, il peso di certe accuse e le loro conseguenze su un uomo rispettabile e 
rispettato, il ruolo della famiglia e degli  mici nella società attuale, la sempli-
cità e la banalità con la quale è possibile rovinare la vita di una persona, ma 
anche l’ambiguità e i segreti che possono celarsi dietro di essa.

IT’S LOOK SUNSHINE  (COREA) 
Lingua: Coreano - Sottotitoli: Inglese - 24,16m’
Regia: Kim SEUNG-HWAN

Produzione: AUDIORADIOSTUDIO.
con: So SUN, Ko YUNA, Lee YEJUN, Moon SEOK-
BEOM, Hyeon AERAN.
 La protagonista, Young-eun, vive con sua madre, 
una sub haenyeo (donna subacquea nella provin-
cia coreana dell’isola di Jeju), in un piccolo villaggio 
di pescatori sull’isola di Jeju. Young-eun, vive una 

-

che utilizza caffè in polvere, bicarbonato di sodio, 
vitamina C in polvere e acqua di mare invece dei tradizionali prodotti chimici per 
lo sviluppo di pellicole. La madre di Young-eun si immerge da decenni, ma in una 
giornata particolarmente ventosa, si tuffa e rimane intrappolata in una rete abban-
donata sommersa nel mare e annega. La ragazza dopo l’incidente si allontana 
da Jeju perché non sopporta più la vista del mare. Vi ritorna due anni dopo. Ha 
imparato ad accettare la morte di sua madre e sta ricominciando a innamorarsi 
del mare. Decide di iniziare a fotografare i detriti marini sulle spiagge di Jeju. Nel 
frattempo il suo amico Seung-hwan prende il largo su una barca fatta di materiali 
riciclati per realizzare il suo sogno di trovare una gigantesca isola galleggiante dei 
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L’UOMO CHE UCCISE JAMES BOND (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 9m’
Regia: Francesco GUARNORI

LA AMPLITUD MODULADA  (CHILE) 
Lingua: Spagnolo - 39m’
Regia: Nicolás FERNÁNDEZ

LA CHAMBRE  (FRANCIA) 
Lingua: Francese/Arabo - Sottotitoli: Inglese - 17m’ 
Regia: Latifa SAID

LA DER DES DER / L’ULTIMA DELLE ULTIME (FRANCIA) 
Lingua: Francese - Sottotitoli: Italiano - 8,18m’
Regia:Patrice GUILLAIN 

Produzione: CENTRO SPERIMENTALE DI CINE-
MATOGRAFIA, FRANCESCO GUARNORI
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Dario Eros TACCONELLI, Eric ALEXANDER 
e la partecipazione straordinaria di Alberto FASOLI e 
Cecilia BERTOZZI.
  Fabrizio, un povero ladruncolo di San Basilio, 

-
vinato la vita: James Bond. Ora immobilizzato 
in un lurido scantinato nella periferia romana 
sarà

Produzione: EUGENIO GONZÁLEZ
con: Catalina SAAVEDRA, Sergio HERNÁNDEZ, 
Benjamín WESTFALL.
 Il vento e la tempesta portano un uomo che 
silenziosamente non chiede del suo passato. 
Inizia un viaggio per il nuovo arrivato. Il clima 
impetuoso e spietato non si ferma in questi 
luoghi, nemmeno lui. Un vecchio lo invita a 
parlare della vita, della morte e negli ultimi 
istanti lo ringrazia per essere il suo angelo. 

Produzione: SAUDADE PRODUTIONS
Distribuzione: SAUDADE PRODUTIONS
con:  Marie MONTOYA, Yves ROUX, Lounès 
TAZAIRT, Kader KEDA, Mohammed GUELLATI.
 Anne deve andare a prendere la roba di suo 
padre nella sua stanza di casa. Un emigrante 
algerino che conosceva a malapena, è appe-
na morto. Anne scoprirà suo padre attraverso i 
suoi oggetti e realizzerà, dopo tutti quegli anni, 
che l’amava. 

Produzione: AVEN STUDIO
Distribuzione: AVEN STUDIO
con: Iana KLEIN, Gerard CHEYLUS, Antonin 
SCHOPFER.
 Se l’ultimo soldato della prima guerra mon-
diale fosse miracolosamente ancora vivo, e 
che voleva liberarsi dal terribile fardello che 
lo teneva in vita... Scopri il segreto di Simon 
Rosenberg.

L’IMMAGINE ALLO SPECCHIO (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 11m’
Regia: Andrea BAGLIO

Produzione: VELENO PRODUZIONE
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Elena VETTORI, Andrea BAGLIO, Fabrizio 
VALEZANO.
 Nella triste vita di una cassiera di un super-
mercato comincia a manifestarsi una irrefre-
nabile voglia di ribellarsi ed evadere.

L’ULTIMO WHISKY CON IL CAPPELLAIO MATTO  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 15m’
Regia: Nello Petrucci

Produzione: SATYR MB
con: Titti NUZZOLESE, Ciro CASCINA, Beniamino 
BROGI, Bret ROBERTS, Egidio CARBONE.
 Cosa succederebbe se Alice trovasse 
il Cappellaio Matto dopo molti anni? Un 
incontro insolito in cui il tempo è stato fuori dal 
tempo per un bel po’. 

L’OSSESSIONE (ITALIA)
Lingua: Italiano - 13,28m’
Regia: Marialaura FAMILIARI

 Il testo narra un incontro tra due donne.  Men-
tre a livello concreto l’incontro si svolge se-
guendo le dinamiche tipiche di una psicologa: 

Produzione: PIETRO FAMILIARI
Distribuzione: LOUPS GAROUX PRODUZIONI
con: Marialaura FAMILIARI, Chiara FORMICHELLA.

Cristina, e di una sua paziente: Lorena, a livello inconscio, l’incontro segue 
un’altra narrazione. Si tratta di un incontro/scontro tra due parti dell’io ri-
mosse, opposte e complementari che le due donne troveranno l’una nell’al-
tra, secondo un attrazione che segue regole oniriche che non passano per 
la realtà concreta

Una donna anziana lotta contro la sua natura animale per ricordare. Pas-
sato, presente e futuro si mescolano. Forse l’avvertimento del vecchio di 

L’ORA DELLE NUVOLE (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 18m’
Regia:  Mario SPOSITO

 Che cosa succede a un prete quando smarrisce 
la fede? Come si sopravvive alla perdita di ogni 
certezza? Padre Francesco ha bisogno di un ma-
estro, di una guida che lo porti a riscoprire le radici 
della propria vocazione: insieme ad altri compagni 
di viaggio, in crisi come lui, intraprende un percor-
so iniziatico, affronta una serie di prove ed arriva a 

Produzione: GIUSEPPE MAURO, SENSITIVE LENS
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Amedeo ANDREOZZI, Gigi SAVOIA.

comprendere che per ritrovare Dio deve prima di tutto ritrovare se stesso.

L’AMORE OLTRE IL TEMPO (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 15m’
Regia:  Emanuele PELLECCHIA 

Produzione: PHOENIX FILM PRODUCTION SRLS
Distribuzione: PREMIERE FILM
con: Denise CAPUANO, Luca LOMBARDI.
 Un uomo e una donna provenienti da epoche 
diverse s’incontrano a causa di un’interferenza 
telefonica. I due avranno un solo obiettivo, re-
stare insieme oltre il tempo.
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LA INMORTALIDAD DE LAS LETRAS (SPAGNA)
Lingua: Spagnolo - 25m’
Regia: NEI LOYA 

LA NUIT (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 30m’
Regia: Stefano ODOARDI

LA PETITE FOLIE (REGNO UNITO) 
Lingua: Inglese - Sottotitoli: Italiani - 12,33m’
Regia:  Massimo ZANNONI

 Alfonso, un giovane professore di lettere 
affascinato dalla poesia, in particolare dalle 
opere di Federico García Lorca, torna a Gra-
nada venti anni dopo per insegnare come 
professore supplente all’università. Mentre 
aspetta che gli vengano consegnate le chiavi 

centro della città, rimane con la zia Mercedes 
e lo zio Juan, che è un membro dell’esercito 
in pensione noto per il suo coraggio al fronte 
durante la guerra civile spagnola. Il suo ritorno 
lo fa sentire ancora più vicino a ciò che ammi-
ra tanto e chiedersi di nuovo, come una volta 
da bambino, dove si trovano i resti del poeta 

Produzione: SUPEROTTO FILM PRODUCTION
con: Angelique CAVALLARI, Alessandro INTINI.
 La storia della cantante Lèlè e dell’artista 
Effe. Lèlè arriva nella sua città natale per una 
tappa del suo tour lo stesso giorno in cui Effe 
inaugura una struttura in città. I due sono stati 
legati sentimentalmente per molto tempo e si 
rincontrano in questa occasione, mesi dopo la 
dolorosa separazione.

Produzione: LFS
con: Tarryn MEAKER, Adrian KLEIN, 
Carsten CLEMENS, Ray GELATO.
 Parigi occupata nel 1943. Un gruppo di disadatta-
ti, compagni dello stile di vita bohémien clandesti-

ordine mondiale. Come gruppo, prendono un’ul-
tima posizione per dimostrare la resilienza dello 
spirito umano.

LA SCELTA  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 13,28m’
Regia: Manuel Juri VITALI 

con: Carlotta OGGIONI.
 Può accadere che una scelta apparentemen-
te semplice, come quella di un vestito da in-
dossare per un appuntamento, si riveli in realtà

Vittima di troppi dubbi e ragionamenti, la

si alla capacità del proprio istinto.

LA SPADA DI GOMMA (ITALIA) 
Lingua: italiano - 12m’
Regia: Luigi RUSSO

Produzione: GOOD MOOD PRODUZIONE
Distribuzione: PREMIERE FILM
con: Nicola CANONICO, Giorgio MARCHESI, Stella 
EGITTO, Kim CHERUBINI.
 Un agente segreto, una donna da liberare e 
un bambino da salvare, sono gli ingredienti di 
questo corto pieno di azione, colpi di katana e 
colpi di scena. Lasciatevi sorprendere da una 
storia tanto breve quanto emozionante.

LA TRISTE VITA DEL MAGO (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 14m’
Regia:  Francesco D’ANTONIO

Produzione: UNITALIA
Distribuzione: ELENFANT DISTRIBUTION - SAYO-
NARA FILM
con: Francesco D’ANTONIO, Emanuele CALO-
NICO, Antonella VALITUTTI, Vincenzo COMUNA-
LE, Chicco PAGLIONICO, Andrea MONETTI.
 Mariano Astuzzi era un mago, un mago vero. 
Una vita tormentata dall’incapacità di control-
lare le sue magie. La sua forza è stata la sua 
debolezza. Mariano è scomparso qualche 
anno fa. Questo documentario ripercorre la 
sua vita.

passione per la sua eredità, il suo messaggio, che può condividere con i 
suoi studenti solo attraverso le sue opere.

LA RICREAZIONE (ITALIA)
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Italiano - 15m’
Regia: Nour GHARBI

Produzione: APULIA FILM COMMISSION, 
FONDAZIONE CON IL SUD, RAGANELLA PRO-
DUCTION
Distribuzione: RAGANELLA PRODUCTION
con: Totò ONNIS, Angelo TANZI, Fabio SALERNO, 
Ariana GAMBACCINI, Italia AIUOLA.
 Dopo l’accoltellamento di un ragazzo durante la 
ricreazione, il preside della scuola e il maresciallo 
dei carabinieri interrogano professori e allievi per 
cercare di scoprire chi è responsabile.

LA VOCE DI LAURA  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 22m’
Regia: Giuseppe BUCCI

Produzione: LUCAS PRODUCTIONS
Distribuzione: LUCAS PRODUCTIONS
con: Rosaria DE CICCO.
 Ispirato a “La voce umana” di Cocteau il corto 
racconta di una donna e della sua ultima tele-
fonata alla persona di cui è stata amante. Ma 
questa volta non si tratta del solito uomo spo-
sato... ma di un altra donna! Una occasione 

quindi per affrontare temi come la omosessualità femminile, le unioni civili 
e la gestazione per altri. Toccante ed emozionante
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LETTERA DI NATALE  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 10m’
Regia: Dino BECAGLI

Produzione: TEATRO MINIMO DI BASILICATA
Distribuzione: TEATRO MINIMO DI BASILICATA
con: Dino BECAGLI, Giovanni PELLICCIA, Daniela DITARANTO, Giusi LOCURATO-
LO, Michele OLITA.
 “Lettera di Natale” è la lettera di un anziano padre al figlio che, dopo aver 
scelto di studiare fuori regione, non ne fa più ritorno. È un invito a restare in 
Basilicata, terra del Sud più di altre afflitta dal drammatico fenomeno dello 
spopolamento: un argomento che il padre tratta lucidamente e che, sul filo 
nostalgico della stesura, richiamando il passato di questa terra rinfaccia al 
figlio di essere partito per un luogo le cui storie non gli appartengono

LOS PÁJAROS DEL SUR (SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - 5m’
Regia: Gonzalo González UNDURRAGA 

MARISOL (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 52m’
Regia: Camilla IANNETTI

MIA (ITALIA)
Lingua: Italiano - Sottotitoli: inglese - 19,56m’
Regia: Matteo MASCOTTO

MIGRATION  (BELGIO) 
Lingua: Francese - Sottotitoli: Inglese - 14m’
Regia: Jerome PETERS

Produzione: AS CINEMA
Distribuzione: AS CINEMA
con: Justino MENDEZ, Asha BAH.
 Ouswane e sua sorella, la piccola Awa, ini-
ziano un lungo viaggio in barca che cambierà 
il corso delle loro vite.

Produzione: CENTRO SPERIMENTALE DI CINE-
MATOGRAFIA SEDE SICILIA
Distribuzione: CSC
con: Camilla IANNETTI.
 Al Capo, uno dei rioni popolari di Palermo, si 
professa da secoli il culto della Madonna della 
Mercede (in dialetto Maronnammiccè). In que-
sto contesto, con il padre posteggiatore e i suoi 
due fratelli minori, abita una ragazzina di nome 
Marisol, che aspetta con ansia la sua prima 
comunione e nel rapporto con la Madonna co-
struisce per sé un mondo di evasione.

Produzione: FAIR PLAY SRL
con:  Maurizio LOMBARDI, Tecla INSOLIA. 
 Una ragazzina, dopo un incidente stradale 
durante il quale perde la memoria, vive chiu-
sa in una stanza. Suo padre sta cercando di 
capire se riesce a ritrovare i ricordi, attraverso 
una serie di esperimenti. Non appena la figlia 
capisce che probabilmente non uscirà mai da 
quella stanza, obbliga il padre a confessarle 
ciò che è realmente accaduto.

Produzione: PBC PICTURES
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES
con: Jean-Luc COUCHARD, Janine GODINAS, 
Bernard GRACZYK. 
 Una famiglia di contadini incontra uno scono-
sciuto con un messaggio di pace Il problema è 
che a loro non piacciono i visitatori...

MAY TWENTY SEVENTH OF THIS YEAR (Egitto) 
Lingua: Egiziano - Sottotitoli: Inglese - 25m’
Regia:  Mostafa Morad

 Adham Sulaiman è giornalista e romanziere. 
Decide di riparare ciò che ha rovinato in pas-
sato. Così è tornato nella sua vecchia casa 
abbandonata da più di 30 anni. Forse potreb-
be, forse fallirebbe, ma sicuramente svelerà la 
verità.

MADE IN CHINA (URUGUAY)
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 7m’
Regia: Ale DAMIANI 

Produzione: APARATO, PARDELION & ALICE 
FILMS
con: Annasofia FACELLO, Miguel MONTEDÓNICO.
 Dopo essersi svegliati dalla loro prima not-
te insieme, un ragazzo e una ragazza che si 
sono accoppiati su Tinder scoprono che do-
vranno stare insieme in quarantena a causa di 
una strana pandemia.

MANNEQUIN (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 17m’
Regia: Ehsan SHAHHOSSEINI & Arad HESSARI

con: Mahsa AKBARI, Nima HAGHIGHI.
 Leila ordina un regalo per suo marito la notte 
del suo compleanno. Quando arriva il regalo, 
a casa loro accadono cose strane.

22
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18,25 ALIVE
 di Jimmy Olsson - 23,00m’

18,50 AMOR FATI
 d iLuca Immesi- 12,00m’

19,15 ANTHROPOCENE
  di Michelle KOSSLER - 15,00m’

19,35  APPENA VEDI IL MARE SVEGLIAMI
 di Luca CUOMO - 19,34m’

20,00 AU BONHEUR DES DAME
 di Greta ILIA CAVALIERE - 10,40m’

20,15 AVA’S SILENCE
 di Seyed Gholamreza NEMATPOUR - 13,30m’

20,30 AYGOL (MOON FLOWER)
 di DIMITRIS ARGYRIOU  - 8,00m’

20,45 BAD TRIP
 di Enza LASALANDRA e Alessio PERITI - 9,12m’

21,00 BEATRICE
 di Vincenzo DE SIO - 5,00m’

21,10  BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE
 di Mads KOUDAL - 18,00m’

21,35 BIAGIO - UNA STORIA VERA
 di Matteo TIBERIA - 17,00m’

22,00 BLOQUEADOS
 di Aitor AGUIRRE - 9,00m’

22,15 CAMBIO PER LA MIA LIBERTÀ
 di Carlo DELLA VOLPE - 14,00m’

22,30 CHANGING ROOM
 di Atefeh RAHMANI  - 25,00m

23,00 CIRCUS MOVEMENTS
 di Lukas BERGER e Mário Gajo DE CARVALHO  - 15,00m

23,20 COLLECTIVE RESONANCE
 di Inkyung BAIK - 6,31m

23,30 COLPA DEL MARE
 di Igor DI GIAMPAOLO e Giuseppe D’ANGELLA - 21,00m

SALA LUNGOMETRAGGI
9,00  A TERRA NEGRA DOS KAWA E
 di Sergio ANDRADE - 99,00m

11,00 ATRAS DOS OLHOS DAS MENINAS-
 SERIAS
 di Carlos Canela - 74,08m

13,00 LA VITA DENTRO
  di Carla DI FEO, Fiorenzo BRANCACCIO- 67,00m

15,00 BASENJI
 di Ian Scott Clement - 81,00m

17,00 BIR DÜŞ GÖRDÜM
 di Murat Çeri - 100,00m

19,00 AFFITTASI VITA
 di Stefano USARDI - 90,00m

21,00 AMMÈN
 di Ciro VILLANO - 90,00m

23,00 BURNING CALCUTTA
   di KAJAL CHOUDHURY - 75,51m

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

SALA DOCUMENTARI 
 16:00 FUOCO SACRO
 di Antonio Castaldo - 60,00m’

 17,15 GAUDI, THE ARCHITECT OF GOD
 di Marc PETITPIERRE & Josep PADRÓ - 28,00m’

 18:00 GENERATA MERAVIGLIA
  di Enrico CIRONE - 13,00m’

 18,30 HEIMAEY (HOME ISLAND)
 di SONIA LADIDÀ SCHIAVONE - 30,00m’

 19,15 HONG KONG DIALOGUES
 di HK Vicoli - 27,38m’

 20,00 I GUERRIERI
 di Loredana Acquaviva - 51,50m’

 21,00 LA GENTE DI NAPOLI
 di Maurizio di NASSAU e Luciano RUOCCO - 30,18m’

 21,45 HACIA EL BUEN VIVIR
 di Belén De La Barrera MASSIEU - 24,00m’

SALA CARTOONS
16,00 CONSUME
 di Bruno GRADASCHI - 14,00m’

16,30 THE WINTER
 di XIN LI - 5,00m’

SALA CORTOMETRAGGI
10,00 THE NATURE OF TIM
 E di William Brooke - 25,12m’

10,40 THE NOISY SILENCE
 di Agostino FONTANA - 12,00m’

11,00 THE RIGOR MORTIS SHOW 
 di Nicolas SPATARELLA e Raffaele ROSSI - 20,00m’

16,30 COMBATTIMENTO DI TANCREDI E
 CLORINDA 
 di Maria Paola VIANO  ed Emanuel COSSU - 21,00m’

1700 COME IN CERTI ROMANZI RUSSI
 di Rosanna RECCIA e Alberto VIANELLO - 13,40m’’

17,15 COMING BACK
 di Alessio RUPALTI - 11,29m’

17,30 DAD TOLD ME A STORY
  di Janaki Raman - 30,00m’

18,10 DAS KUCKUCKSNEST (il nido del cuculo)
 di Thomas Perathoner - 14,00m’

18,30 DENUNCIA
 di Albert IVARS - 7,00m’

18,45 DI NOTTE C’ERANO LE STELLE
 di Naked PANDA - 12,56m’

19,00 DIS-PLAY
 di Tito LAURENTI & Roberto CALABRESE-  8,00m’

19,15 DITADURA ROXA
 di Matheus MOURA - 23,00m’

LUNEDÌ 7 DICEMBRE

SALA DOCUMENTARI 
16:00 5x7
 di Michele CITONI - 37,00m’

16,40 A GOLPE DE TRINCHERA
 di Sonsoles MEANA & Xaquìn LÓPEZ - 30.00m’ 
17,15 A TRE CHILOMETRI DALLA RIVOLUZIONE
 di Angelo CASTO - 56,22m’

18,15 AMAZONIA LA LOMA SANTA
 di Lia BELTRAMI - 30,00m’

18,50 BENVENUTI A CASA MIA
 di Gianni VUKAJ - 75,00m’

20,10 CHAMUR
 di Tetiana STANIEVA - 28,00m’

20,45 CLAUSURA 4.0
 di Elisabetta CASTANA - 36,00m’

21,30 DAJLA: CINE Y OLVIDO
 di Arturo DUEÑAS HERRERO - 15,00m’

21,50 DENTRO IL VUOTO - RIFLESSI
 di Gianfranco DE BIASI - 29,30m’

22,30 EL CÍRCULO
 di Anna PAZOS - 21,00m’

SALA CARTOONS
16,00 AWKWARD
 di Nata METLUKH - 4,00m’

16,15 COLRUN
 di Jorge SARRIA - 4,55m’

16,30 EL CUENTO DEL QUE TODOS HABLAN
 di Daniel MONTOYA - 6,00m’

SALA CORTOMETRAGGI
10,00 UN ROTO PARA UN DESCOSIDO
 di Mario VERA & Helena GALÁN - 20,00m’

10,30 UNO-DUE-TRE-QUATTRO
 di Fabrizzio BARTOLINI - 11,00m’

10,50 VERDIANA
 di Elena BEATRICE & Daniele LINCE - 10,00m’

11,05 WHY WE ARE UNHAPPY IN CITIES
 di Zhao GANG - 25,00m’

11,35 YARD
 di Sangman Kim - 9,25m’

16,30 #PICOFTHEDAY
 di Andrea Beluto - 19,00m’

16,55 40ENA Diario di bordo semiserio
 di Valentina GEMELLI - 7,56m’

17,10 647KM
 di Danilo GRECO - 15,00m’

17,30 ABLUTOMANIA
 di Zohreh SHAFIEE - 28,40m’

18,05 ADDIO CLOCHARD
  di Michele LI VOLSI - 15,00m’

MULTISALA FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO
PROGRAMMA GIORNALIERO IN STREAMING
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19,45 DIVRUM 
 di Armando SERRANO -  9,00m’

20,00 DORSIA
 di Federico FASULO - 12,00m’

20,15 DRY LEAVES
 di Ali Sohail Jaura - 9,23m’

20,30 ECLIPSE
 di Billie ALEMAN & Jim TREBES -  9,00m’

20,45 EDUARDIANDO
 di Achille CONCIERTO -  30,00m’

21,20 EN EL CIELO ME DEJAS CAER
 di  SEBASTIÁN S. CLARO -  25,00m’

21,50 FINALMENTE L’INVERNO
 di Luigi Salerno e Fabrizio Fiore -  54,00m’

22,55 FISH&CIG
 di Antonio PASSARO - 7,00m’

23,05 GLI ATOMICI FOTONICI
 di Davide MORANDI -  14,00m’

23,25 GOCCIA CINESE
 di Carlo TALDONE -  4,50m’

23,35 GRIDO DI LIBERTÀ
 di Angelo ANTONUCCI - 16,00m’

23,50 LA DER DES DER / L’ULTIMA DELLE ULTIME
 di Patrice GUILLAIN -  9,00m’

 

SALA LUNGOMETRAGGI
9,00 CANTO SI TÚ CANTAS
 di Nicos KORNILIOS - 108m’

11,00 CHOBIYAL (THE PHOTOGRAPHER)
 di Manas BASU - 102,00 m’

13,00 CONEJO (Coniglio)
 di Carla Forte - 87,00m’

15,00 DANTE’S HEAVEN
 di Dimitar Radev - 112,00m’

17,00 HAVANA KYRIE
 di Paolo CONSORTI -  90,00m’

19,00 DONNE E DONNE
 di Minuta GABURA - 78,00m’

21,00 TUTTO LISCIO
 di Igor MALTAGLIATI -  85,00m’ 

23,00 FORTEZZA
 di Ludovica ANDÒ e Emiliano AIELLO - 72,00m’

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 

SALA DOCUMENTARI
16,00 LA LLAMA DE LA MEMORIA
 di Rod  ALORAS -  40,00m’

16,50 LA NAPOLI DI MIO PADRE
 Alessia BOTTONE  -  20,00m’

17,15 LA PREGHIERA
 di Kazuya Ashizawa - 26,00m’

17,50 LE FILMEUR
 di Daniele MANTIONE - 120m’

20,00 LUNETTA GAMBERINI
 di Eugenio MELLONI - 19,00m’

20,30 NARCISO YEPES. UN CORAZÓN DE DIEZ 
 CUERDAS
 di Alejandro  RIUS - 52,00m’

21,45 MANUALE DI STORIE DEI CINEMA
 di Stefano D’ANTUONO, Bruno UGIOLI - 21,00m

SALA CARTOONS
16,00 EL MAGO GEORGES
 di Katalin EGELY - 5,00m’

16,15  THE FLYING HANDS
 di Giovanni MEOLA - 8,35m’

SALA CORTOMETRAGGI
10,00  THE STOPPED CLOCK
 di Mina Sadat HOSSEINI - 15,00m’

10,30 THE TOUCHED
 di Radha MENON -  5,31m’

10,40  THE WAR WITHIN
 di Javid FARAHANI - 15,00m’

11,00   LA INMORTALIDAD DE LAS LETRAS
 di Ney LOIA - 25,00m’

16,30    HÉLOISE
 di Floreal PELEATO - 14,00m’

16,50  HOLDING
 di Keisuke SEKINO - 19,00m’

17,45  IL BATTESIMO
 di Francesco D’IGNAZIO - 18,00m’ 

18,10  IL CANTO DEL MARE
 di Walter DELLA MURA - 13,30m’

18,30  IL CAPOLAVORO
 di Stefano MOSCONE - 11,00m’

18,45  IL GIORNO PIÙ BELLO
 di Valter D’ERRICO - 16,00m’

19,10   IN DUBBIO
 di Lorenzo BOMBARA - 15,00m’

19,30   INABITÁVEIS - THE UNINHABITABLE ONES
 di Anderson BARDOT  -  25,00m’

20,00  IO RESTO A CASA
 di Enrico GIULIANO - 30,00m’

20,40  IT’S LOOK SUNSHINE
 di Kim SEUNGHWAN  -  24,16m’

21,15 JULIETETA
 di Alejandro DE VEGA & Álvaro MORIANO  -  24,16m’

21,35  L’AGRODOLCE VITA
 di Nick Hugh McCann -  28,05m’

22,10  L’AMORE OLTRE IL TEMPO
 di Emanuele PELLECCHIA - 18,00m’

22,30  L’IMMAGINE ALLO SPECCHIO
 di Andrea BAGLIO - 11,25m’

22,45  L’ORA DELLE NUVOLE
 di Mario SPOSITO - 18,00m’

23,05  L’OSSESSIONE
 di Marialaura FAMILIARI - 13,28m’

23,25  L’ULTIMO WHISKY CON IL CAPPELLAIO MATTO
 di Nello PETRUCCI - 15,00m’

23,45  MARISOL
 di Camilla IANNETTI - 52,00m’

SALA LUNGOMETRAGGI
9,00  ESTÁNDAR
 di  Fernando GONZÁLEZ GÓMEZ - 104m’

11,00  GRAND CANCAN
 di Mikhail KOSYREV-NESTEROV - 120m’

13,00  TRISTESSE
 di Emilio RUIZ - 103,5m’

15,00  RE MINORE
 di Giuseppe FERLITO - 121,00m’

17,00  IL MATRIMONIO PIÙ SCONVOLGENTE DELLA STORIA
 di Demetrio CASILE - 104,00m’

19,00  PRIMULA ROSSA
 di Franco JANNUZZI - 82,22m’

21,00  IO RESTO QUA!
 di Gianluca SIA - 77,50m’

23,00   HYSTERIA 
 di Carla FORTE - 78,26m’

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

SALA DOCUMENTARI
16,00   NOI BRIGANTI 
 di Eugenio CINTI LUCIANI - 70,00m’

17,30  OS PILOTOS DO PLANO
 di Bruna LESSA  -  21,00m’

18,00  QUANDO NON SI PUO’ TORNARE INDIETRO
 di Leonardo CINIERI LOMBROSO - 65,00m’

19,15  SFUMATO
 di Amirali MIRDERIKVAND - 30,00m’  

20,00  SÒNE:
 di Daniel KEMÉNY - 75,00m’ 

21,30  TAHITI 
 di Latifa SAID - 17,00m’ 

SALA CARTOONS
16,00  LA SERPIENTE EMPLUMADA
 di Ambar FALCÒN - 12,00m’

16,30  MALAKOUT
 di Farnoosh ABEDI - 11,00m’

SALA CORTOMETRAGGI
10,00  THE WEDDING CAKE
 di Monica MAZZITELLI -  4,00m’

10,10  THE WINTER ASH
 di Navid VALADKHANI - 15,00m’

10,30   THE WOODEN DOLL
 di Mohamad Reza MISAGHI - 6,00m’

10,45  THE LAST WAVE
 di Mustapha FARMATI - 25,33m’

11,20  L’UOMO CHE UCCISE JAMES BOND
 di Francesco GUARNORI -  9,00m’

16,30  LA NUIT
 di Stefano ODOARDI -  30,00m’

17,05  LA PETITE FOLIE
 di Massimo ZANNONI - 12,33m’
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17,20 LA RICREAZIONE
 di Nour Gharbi - 15,00m’

17,40 LA SCELTA
 di Manuel Juri Vitali - 13,28m’

17,55  LA SPADA DI GOMMA
 di Luigi RUSSO - 12,00m’

18,15 LA TRISTE VITA DEL MAGO
 di Francesco D’Antonio - 14,00m’

18,35  LA VOCE DI LAURA
 di Giuseppe BUCCI - 22,00m’

19,05  LETTERA DI NATALE
 di Dino BECAGLI - 10,00m’

19,20  LOS PÁJAROS DEL SUR
 di Gonzalo GONZÁLEZ UNDURRAGA - 5,00m’

19,30  MADE IN CHINA
 di Ale DAMIANI - 7,00m’

19,45  MANNEQUIN
 di Ehsan SHAHHOSSEINI & Arad HESSARI - 17,00m’

20,05  LA CHAMBRE
 di di Latifa Said - 17,00m’

20,30  MAY TWENTY SEVENTH OF THIS YEAR
 di Mostafa MORAD - 25,00m’

21,00  MIA
 di Matteo MASCOTTO - 19,56m’

21,25  MIGRATIONS
 di Jerome PETERS - 14,00m’

21,50  MIRACOLO! M’È APPARSA MADRE NATURA
 di Mario PASCARIELLO e Tommaso Miceli  
 MALAGUTI - 9,48m’

22,05  MOTHER
 di Antonio COSTA - 20,00m’

22,30  MR. H
 di Giulio NEGLIA - 11,00m’

22,45  NATURALLY
 di Dimitrios Stasinopoulos - 18,41m’

23,15  NÉO KÓSMO - NUOVO MONDO
 di Adelmo TOGLIANI - 19,00m’

23,45  NOT ME
 di Mahmoud SALIMI - 19,00m’

24,10  LA AMPLITUD MODULADA
 di Nicolás FERNÁNDEZ - 39,00m’

SALA LUNGOMETRAGGI
9,00  USED AND BORROWED TIME
 di Sophia ROMMA - 218m’

13,00  JOHN FOX
 di Nino ILACQUA -  98,00m’

15,00  LA GUERRA DI CAM DI NEI LOYA
 di Laura MUSCARDIN - 85,00m’

17,00  NEL MONDO
 di Danilo MONTE - 77,00m’

19,00   LA ODISEA DE VASI
 di Vasileios PAPATHEOCHARIS - 104,00m’

21,00   L’UOMO SAMARGANTICO
 di Luca MARTINELLI - 105m’

23,00   LA DANZA NERA
 di Mauro John CAPECE - 105m’

VENERDÌ 11 DICEMBRE

SALA DOCUMENTARI
16,00   TEARS&DREAMS
 di Lia BELTRAMI - 60,00m’

17,15  THE AIR COMANDANTE
 di  Daria ARTUSKOVA - 21,32m’

17,45  THE CHALLENGER
 di Salvatore PERGOLESI - 33,26m’

18,30  THE HUMAN
 di Harko WUBS - 11,00m’ 

19,00  TRÁNSITO Y FELICIDAD
 di Jonas BENARROCH - 78,00m’

20,30  WUQIAO CIRCUS
 di Lukas BERGER - 14,00m’

21,00  U BRIGANTI
 di Saverio CARACCIOLO - 56,50m’

SALA CARTOONS
16,00  SNOW SHELTER
 di Robertas NEVECKA - 16,09m’

16,30  XULANEWE
 di Hazhir AS’ADI - 7,00m’

SALA CORTOMETRAGGI
10,00  TODO BAJO CONTROL
 di Josè SOSPEDRA - 18,00m’

10,30 TRES VECES 
 di Paco RUIZ - 20,00m’

11,50  UN MALATO DI SOGNI
 di Fabio IACOBELLIS - 13,55m’

16,30  OFFRO IO
 di Paola MINACCIONI - 12,00m’

16,45  OLTRE I BINARI FERROVIARI
 di Antonella PONZIANI - 13,00m’

17,00  OUR FATHER
 di Vera NEVERKEVICH HILL - 7,09m’

17,15  PALETTE
 di Yurugu MATSUMOTO - 21,58m’

17,45  PASS
 di Elika ABDOLLAHI - 10,00m’

18,00  PASSAGES
 di Nathalie ROSSETTI - 7,00m’

18,10  PER TUTTI, MA NON PER TE 
 di Marco SERRA DEGANI - 40,00m’

19,00  Q&A
 di Ken Alan GREGG - 10,40m’

19,15  QUELLO CHE RESTA
 di Giuseppe LAGHEZZA - 14,00m’

19,35  RAPID EYE MOVEMENT
 di Amirhossein AFCHANGI - 15,00m’

20,00  RINCHIUSA
 di Fabio Luigi LIONELLO - 11,10m’

20,15  ROUTINE
 di Steven RENSO - 13,00m’

20,30  S + M
 di Simone ESPOSITO - 5,29m’

20,40  SABRINA
 di Mike BENNETT - 14,00m’

21,00  SANCHO PANZA’S DREAM
 di David DESIDERI - 12,39m’

21,15  SCIOPHOBIA
 di Elliot HUESCAR - 6,00m’

21,30  SEALSKIN
 di Ugla HAUKSDÓTTIR - 13,00m’

21,45  SEPARATION -19
 di August Adrian BRAATZ - 5,00m’

21,55  SOMNAMBULAR TREMORS
 di Antonio ARECIBO - 3,00m’

22,05  SOTTOSUOLO
 di Antonio ABBATE - 15,00m’

22,30  TEBORI
 di Silvana ZANCOLÒ - 15,00m’

22,50  TESLIMAT
 di Doğuş ÖZOKUTAN - 11,00m’

23,10  THE GOLDEN GATE
 di Pietro PINTO - 16,00m’

SALA LUNGOMETRAGGI
9,00  MANNY
 di Dace PUCE - 69,00m’

11,00  METAMORPHOSIS IN THE SLAUGHTERHOUSE
 di Javad DRAEI - 76,00m’

13,00  RIYAZ
 di Mriganka BORAH - 81,00m’

15,00  THUMBIMAAYA
 di Rathesh KOWSALYA - 89,44m’

17,00  RESILIENZA
 di Antonio CENTOMANI - 100,00m’

19,00  TERRA INFELIX
 di Maurizio GIORDANO - 87,00m’

21,00  LUI  È MIO PADRE
 di Roberto GASPARRO - 86,00m’

23,00  STORIA DI RAY
 di Giuseppe DI RENZO - 74,00m’

NO-STOP
SALA CINEMA

Registrandosi alla piattaforma, si 
entra nella SALA CINEMA NO 
STOP così, oltre che seguire il 
programma in streaming, si po-
tranno scegliere quali film vedere 
e quando vederli.
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SEZIONE CARTOON

MOTHER (ITALIA) 
Lingua: Inglese - Sottotitoli: Italiano - 20m’
Regia: Antonio COSTA

Produzione: Antonio TOZZI e YANEZ FILM
Distribuzione: PREMIERE FILM
con: Oltjon BILAJ, David WHITE.
 Il giovane Plazen (“fuoco”) si prende cura di 

YANEZ FILM

John, gravemente malato. Vivono in un vec-
chio casolare e possiedono una vacca bruna. 
John chiede a Plazen di ucciderlo e di porre 

-
paurito, cerca una soluzione per rallegrarlo: 
“vestire” l’animale, che John è solito scorgere 

NOT ME (USA)
Lingua:  Inglese  18,18m’
Regia: Mahmoud SALIMI

con: Mahmoud SALIMI, Toddrick THOMAS.
 Un soldato americano (Mike) e un combat-
tente iracheno (Mohammad) vengono am-
manettati insieme e rinchiusi in un centro di 
detenzione in Iraq. Mike combatte per la de-
mocrazia e Mohammad per Dio. Si odiano a 
morte ma per sopravvivere devono lavorare 
insieme. La loro sopravvivenza è basata l’una 
sull’altra. Bloccati in un campo minato, vengo-
no inseguiti dai combattenti iracheni e dai sol-
dati americani. Con paura e risentimento nei 
loro cuori, potrebbero sopravvivere?

MIRACOLO! M’È APPARSA MADRE NATURA (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: inglese - 9,48m’
Regia: Mario PASCARIELLO e Tommaso MICELIMALAGUTI

con: Mario PASCARIELLO.
 Questo cortometraggio celebra la bellezza, il fascino e la generosità di 
Madre Natura, vedendola non come un semplice oggetto da usare da noi, 
secondo la visione del mondo dell’uomo “civilizzato”, ma come un Qualcu-
no con cui dovremmo avere un rapporto d’amore come bambini. In questa 
prospettiva potremo intravedere, attraverso Lei, nostro Padre.

MR. H  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 11m’
Regia: Giulio NEGLIA

Produzione: CINETIKA, SILENTIA, NUOVO IMAIE
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Luigi DIBERTI, Edoardo PURGATORI, Filippo 
TIRABASSI, Claudio BOSCHI, Laura DELLA ROSSA.
 Un pubblico in delirio, la meraviglia negli occhi 

le aspettative di un mondo intero racchiuse in 
due ore di spettacolo. Responsabile di tutto 
questo Mr. H: alias Harry Houdini; uno dei più 
famosi illusionisti ed escapologi della storia, 
reso celebre dalle sue fughe impossibili.

dimensione sospesa e ambigua, incarnerà così la complessità della scelta 
morale e il fascino autoritario del grembo materno.

NATURALLY (Belgio e Grecia) 
Lingua: Greco - Sottotitoli: Inglese - 18,41m’
Regia: Dimitrios STASINOPOULOS 

con: Nikos AGATHOS, Yannis AMPAZIS, Angeliki 
KALLIANOU, Ilias KONTEAS, Gregory MASTORAS, 
Valia PANOUSI, Apostolos SARANTIDIS.
 Tre storie d’amore che si svolgono in modo 
molto naturale nella stessa foresta. Prima sto-
ria: Tassos e Yannis mentre cercano di evitare 
di essere arrestati per una brutta cosa che 
hanno fatto, si incontrano nei boschi la mat-
tina presto. Seconda storia: Flavia e Angeliki 

un bel pomeriggio nella stessa foresta. Terza storia: Antonis vuole fare la 

solo Yorgos e Kostas, i due modelli di supporto.

OLTRE I BINARI FERROVIARI (ITALIA)
Lingua: Italiano - 13m’
Regia: Antonella PONZIANI

Produzione: STEMO PRODUCTION
con: Luca LIONELLO, Claudia CRISAFIO, Antonella 
PONZIANI, Ahmen Mohamen MOHAMED.
 Un uomo solo. Solo Lui e l’eterna traccia della 
coscienza. È uno di quelli che camminano e 
fanno del percorso la loro meta, sempre nuo-
va. Chi è lui? È un lavoratore? Un sognatore? 

questi? E cosa tiene in valigia? Qualcosa di 
prezioso? Non ne siamo consapevoli e non 

è importante saperlo; così come non sappiamo il suo nome. Quello che 
possiamo ammirare è solo che se ne va... Balla! Incontra anche alcune 
creature banali lungo la strada. Forse non è di questo mondo. Forse è un 
angelo... Forse... è solo un sognatore.

OFFRO IO (ITALIA)
Lingua: Italiano - 12m’
Regia: Paola MINACCIONI

Produzione: VALENTINA DI GIUSEPPE, MASSI-
MILIANO LEONE
Distribuzione: PREMIERE FILM
con: Carolina CRESCENTINI, Paolo CALABRESI, 
Maurizio LOMBARDI, Paola MINACCIONI.
 Una tranquilla uscita tra due coppie di amici 
della Roma bene degenera in una spietata e 
violenta lotta che nessuno è disposto a per-
dere. Un apparente innocuo gesto di cortesia 
infatti, innesca una surreale escalation di ge-
nerosità, trasformando quella che doveva es-

sere una rilassante serata tra amici di vecchia data, in una folle e surreale 

NÉO KÓSMO - NUOVO MONDO (ITALIA)
Lingua: Italiano - 19m’
Regia: Adelmo TOGLIANI

Produzione: SANTA PONSA FILM E ACCADE-
MIA TOGLIANI
Distribuzione: PREMIERE FILM
con: Giorgia SURINA, Giorgio CONSOLI, Kateryna 
KORCHYNSKA.
 Futuro prossimo venturo. La gente ormai non 
comunica più se non all’interno di una realtà 
virtuale chiamata Néo Kósmo. A questo mon-
do ‘parallelo’ si può accedere solo collegando-

  .elautriv àtlaer al rep ihcsac ied osrevartta is
In una famiglia borghese composta da padre, 

-

Mondo: lavorano, studiano, si danno appuntamento. In casa regna il silen-
zio più assoluto. Alésia, l’androide-tata di famiglia, capendo che il processo 

-
colo della famiglia,  non ancora iniziato alla nuova dimensione.
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OUR FATHER (CANADA) 
Lingua: Canadese - Sottotitoli: Inglese - 7,09m’
Regia: Vera  NEVERKEVICH HILL

con: Josh BURDETT.
 Di fronte a un dilemma che cambia la vita, William deve decidere il tipo 
di padre che vuole essere. Per un breve, miracoloso momento, baratta la 
sua esistenza in bianco e nero per la famiglia che non ha mai avuto, ma 
la sua vera identità presto rivela quanto il suo intimo atto di sfida potrebbe 
costargli.

Produzione: DOU STUDIO
Distribuzione: DOU STUDIO
con: Takeyasu MOTOYAMA, Yoko AKITA, Eigo TANAKA, MIYATANI, Ryosuke INOURA.
 Quando COVID-19 è stata dichiarata pandemia nel 2020, le persone ini-
zialmente pensavano che il virus sarebbe stato facile da debellare, ma è 
mutato in modi che hanno amplificato il contagio, diventando resistente a 
tutti i vaccini e farmaci. Ora, questo terrificante virus tossico si è infiltrato in 
ogni angolo del centro di Tokyo e si sta diffondendo. Dopo aver bloccato la 
città, il governo giapponese utilizza l’industria delle telecomunicazioni per 
sorvegliare i suoi cittadini. Alle persone è vietato uscire, un crimine punibile 
con la multa o la reclusione. Si dice che il nuovo virus viaggi facilmente 
come il polline, entrando nel corpo attraverso le membrane del naso, della 
bocca o degli occhi. Le autorità costringono la popolazione a indossare 
maschere antigas anche a casa. In questo contesto distopico, un piccolo 
gruppo di persone si è riunito per creare un ritorno utopico alla loro normale 
vita quotidiana.

PALETTE (GIAPPONE)
Lingua: Giapponese - Sottotitoli: Inglese - 21,58m’
Regia: Yurugu MATSUMOTO

PASSAGES  (BELGIO) 
Lingua: Francese e italiano - Sottotitoli: inglese - 7m’
Regia: Nathalie ROSSETTI

Produzione: BORAK FILMS
Distribuzione: PARADOCS ASBL 
  Una poesia visiva su un uomo e una donna alla ricerca di significato, 
mentre tutti i valori e i punti di riferimento stanno svanendo. Due voci co-
niugano passato e presente... due sguardi verso un futuro attimo sfocato, 
verso un luogo dove volare via.

Q&A  (USA) 
Lingua: Inglese - 10,4m’
Regia: Ken ALAN GREGG

con: Parker ANDERSON, Jim ADAMS, Elise HURST. 
 Un uomo teme per la propria vita dopo esse-
re stato catturato e aver fatto domande a cui 
non può rispondere.

PASS (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 10m’
Regia: Elika ABDOLLAHI

con: Mina HAMEDANI, Soheil MIRZA, Hesam HOS-
SEINI, Ebrahim BARZIDEH.
 Il film su questioni sociali è incentrato su una 
povera donna. Il suo capo è Hamid Azizi che 
condivide i suoi affari con suo fratello. Il giorno 
in cui Zari era lì per le pulizie, Hamid avrebbe 
dovuto dare un assegno a qualcuno, ma quel-
la persona ha richiesto solo contanti e non ha 
accettato l’assegno. Una grande discussione 
è avvenuta tra i due e quando il fratello di Ha-

mid è arrivato lì, la discussione è peggiorata ancora. Nel bel mezzo del 
combattimento, Zari ha rubato l’assegno che era caduto sul pavimeno, ma ...

PER TUTTI, MA NON PER TE  (ITALIA) 
Lingua: ITALIANO - 40m’
Regia: Marco Serra DEGANI

con: Marco Serra DEGANI, Francesca E. ZIRAFI, 
Guido DEGANI, Fulvio WETZL, Dante MONCHIERO, 
Paolo MANASSERO, Costanza DEGANI.
 Savio è un giovane pittore incompreso e pa-
recchio fragile di mente, la cui vita tormentata 
è deliziata soltanto dalla presenza di Lia, la 
sua bella e virtuosa compagna antropologa, 
la quale spesso deve assentarsi da casa per 
periodi più o meno lunghi per svolgere delle 
ricerche sul campo. Durante un’assenza della 
sua ragazza, Savio si sente perso e cerca un 

po’ ovunque delle risposte per il futuro, ritrovandosi infine a fare i conti con 
i propri “mostri interiori”...

QUELLO CHE RESTA  (ITALIA) 
Lingua: ITALIANO - 14m’
Regia: Giuseppe Pippo LAGHEZZA

con: Fabrizio GIANNUZZI Alessandra LATORRE
Un letto disfatto, Elisa riposa serena dopo 
aver fatto l’amore. Il suo uomo la osserva poco 
distante, accovacciato sul pavimento men-
tre le scatta una foto con la sua Polaroid. Le 
immagini vanno a ritroso, a raccontarci la loro 
storia, grazie anche alla voce fuori campo del 
protagonista maschile che esprime, attraverso 
una lettera scritta a mano, la passione carnale 
nei confronti di Elisa, ma anche le incertezze 
ed il tormento che questa storia gli provocano. 

La foto istantanea verrà custodita in una vecchia valigia di cartone, ormai 
relegata a memoria con altri ricordi, destinata a diventare un oggetto tra gli 
altri oggetti, un’altra costosissima rinuncia.
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RAPID EYE MOVEMENT  (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 15m’  
Regia: Amirhossein AFCHANGI 

con: Alireza AKHAVAN, Bahador BASTANHAGH, 
Mohammad VAHEDI, Benita GHADRIAN, Hamed 
FAAL.
 Varka, una baby sitter deve prendersi cura di 
un bambino mentre avrebbe bisogno di accu-
dire suo padre.

RINCHIUSA   (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 11,1m’
Regia: Fabio Luigi LIONELLO

Produzione: LETTERE CAFFÈ - TEATRO 
ATELIER
con:  Eleonora MANARA.
 Storia di ordinaria follia durante la “fase A” del 
lockdown causa COVID-19

ROUTINE  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 13m’
Regia: Steven RENSO

Produzione: KLODJO PROD.
Distribuzione: ASSOCIAK
con: David WHITE,  Paolo MASSARIA.
 In un futuro prossimo dominato da un lock-
down che si protrae da anni, due uomini af-
frontano la nuova, scricchiolante routine quoti-
diana, fatta di stenti, loschi affari e nichilistiche 
visioni, il tutto tentando di sfuggire ad Autorità 
altrettanto imbarbarite e pericolose.

SABRINA  (STATI UNITI) 
Lingua: Inglese - 14m’
Regia: Mike BENNETT 

SANCHO PANZA’S DREAM  (GERMANIA) 
Lingua: Inglese - 12,39m’
Regia: David DESIDERI 

con: Mara DACOSTAREIS, Reza NADER. 
 Basato su eventi reali. In un periodo turbolen-
to di 24 ore all’indomani di un recente aborto, 
seguito dalla perdita del suo lavoro part-time, 
il mondo di Sabrina è cambiato. Mentre lotta 
con il suo sconvolgimento emotivo, vediamo 
la sua prospettiva cambiare

Produzione: FRATELLI DESIDERI - PRODUCTI ONS
con: Walter EGGER, David DESIDERI, Lisi HELD.
 Un uomo è seduto in un pub e legge il “Don 
Chisciotte” di Cervantes. Arrivano altri ospi-
ti e le cose iniziano a farsi strane. Si addor-
menta ei suoi sogni sembrano essere ispirati 
dalle persone intorno a lui e dal libro che sta
leggendo. 

SCIOPHOBIA  (SPAGNA) 
Lingua: SPAGNOLO - Sottotitoli: INGLESE - 6m’
Regia: Elliot HUESCAR

Produzione: HUESCAR FILMS PRODUCTION
con: Alexandra CUBA, Rodrigo RIQUELME, Moha 
AMAZIAN, Jorel PETRA, Marco DOLLENZ. 
 “Sciophobia” racconta la storia di una giova-
ne donna che ha paura... paura di tornare a 
casa. Nelle labirintiche strade di Barcellona a 
mezzanotte, l’angoscia cresce in ogni angolo, 
dove ogni ombra è potenzialmente pericolosa.
sciotte” di Cervantes. Arrivano altri ospiti e le 
cose iniziano a farsi strane. Si addormenta ei 
suoi sogni sembrano essere ispirati dalle per-
sone intorno a lui e dal libro che sta leggendo.

S + M  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 5,29m’
Regia: Simone ESPOSITO

con: Claudio MARTINO, Elisabetta MADDALUNO Anna CICCARELLI, Massimo 
ARDITO, Cristiano SCOTTO di GALLETTA. 
 La vita di Simone sta per essere sconvolta da una persona e da una 
notizia mentre i rapporti con la famiglia cadono nell’oblio.

SEALSKIN  (ISLANDA) 
Lingua: Islandese - Sottotitoli: Inglese - 13m’
Regia: Ugla HAUKSDÓTTIR

Produzione: JOIN MOTION PICTURES
Distribuzione: PROMOFEST
con: Björn THORS, Bríet SÓLEY VALGEIRSDÓTTIR, Sigríður SOFFÍA NÍELSDÓTTIR.
  Sol, 5 anni, e suo padre vivono in una casa isolata vicino al mare. Sol trascorre 
giorni solitari con la sua immaginazione mentre suo padre, un compositore, lotta 
con la sua musica. Quando Sol sente che suo padre è sopraffatto dalla tristezza, 
trova conforto in un vecchio racconto popolare islandese.
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TESLIMAT  (CIPRO - TURCHIA - SIRIA) 
Lingua: Turco, Arabo, Inglese - Sottotitoli: Inglese - 11m’
Regia: Doğuş ÖZOKUTAN

Produzione: VASVI ÇIFTCIOĞLU, MURAT 
AKTUĞRALI, DOĞUŞ ÖZOKUTAN, LAURA ALBASHA
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES
con: İzel SEYLANI, Affet SAKALLı, Hulusi ÖZOĞUL, 
Dilay SEYLANI.
 Yusuf accetta l’incarico di trasportare i rifu-
giati con il suo camion di carne refrigerato, 
credendo che questo sia l’unico modo per 
trovare denaro per salvare la vita di sua figlia. 
Quando il contrabbandiere si presenta con i 
rifugiati, Yusuf si rende conto che ci sono an-
che bambini che non sopravviverebbero in un 
camion refrigerato, ma continuano a lavorare, 
giocando d’azzardo con le loro vite.

SEPARATION-19  (SLOVENIA) 
Senza dialoghi - 5m’
Regia: August Adrian BRAATZ

Produzione: ADRIAN FILM
Distribuzione: ADRIAN FILM
con: August A. BRAATZ.
 0908 è in autoisolamento. La paura del fu-
turo sconosciuto, il desiderio del tocco di 1104 
o di un’altra X, lo stanno portando lentamen-
te ma inesorabilmente all’illusione. Si verifica 
una separazione tra realtà, aspettative e for-
ma. Emergono i simboli della pandemia.

SOTTOSUOLO  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 15m’
Regia: Antonio ABBATE

Produzione: ROMA FILM ACADEMY
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Lorenzo LAVIA, Lorenzo RENZI, Chiara ARRI-
GONI, Luca SIMONELLI, Cosimo LONGO.
 Antonio è un padre solo che vive con sua 
figlia adolescente. Il suo lavoro da giardiniere 
non basta più a sostenerli. Così inizia a lavo-
rare come corriere per un caporale della zona, 
trasportando i braccianti ai campi. Quando 
uno di questi ragazzi scompare Antonio dovrà 
scegliere da che parte schierarsi.

SOMNAMBULAR TREMORS  (USA) 
no dialoghi  - 3m’
Regia: Antonio ARECIBO

con: Caterina MADAFFARI.
 Quando passi da brutti sogni, ad incubi viventi.

TEBORI  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 15m’
Regia: Silvana ZANCOLÒ

Produzione: FABRIZIO MARGARIA, PAOLO 
LATO, ANNA MURRO
con: Ethel FANTI,  Tiziano FERRACCI.
 Una giovane coppia decide di mettere in 
un’asta online un oggetto molto particolare.

THE RIGOR MORTIS SHOW  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 20m’
Regia: Nicolas SPATARELLA e Raffaele ROSSI

Produzione: STEP ONE PRODUCTIONS
Distribuzione: STEP ONE PRODUCTIONS
con: Matteo FLORIO, Francesco GUARDASCIONE, 
Gianluigi SIGNORIELLO, Emanuele PALUMBO, Oscar 
DI MAIO, Tommaso MARRAZZO e con la straordinaria 
partecipazione di Rosaria D’URSO.
 Un neolaureato scopre un cadavere nel ces-
so dell’università, sarà costretto ad ingannare 
chi arriva sul sito per evitare di essere ingiusta-
mente accusato dell’omicidio.

THE GOLDEN GATE  (USA) 
Lingua: Inglese - Sottotitoli: Italiano - 16m’
Regia: Pietro PINTO

Produzione: PIETRO PINTO, LEONARDO GOVONI, 
ADÁN GAMA PUFFELIS
Distribuzione: FRANKLIN RACOBS, ANTHONY 
NIKOLCHEV, JOHN S. BOLES, MARY PRINCE 
MOORE.
con: Franklin RACOBS, Anthony NIKOLCHEV, John 
S. BOLES, Mary PRINCE MOORE.
 Un giovane ragazzo gay, Max, con la passione 
per la fotografia, trova la forza di opporsi alle vio-
lenze e all’omofobia della madre, riscrivendo per 
sempre il suo passato e il suo presente.

THE LAST WAVE  (MAROCCO) 
Lingua: Arabo - Sottotitoli: Inglese - 25,33m’
Regia: Mustapha FARMATI

Produzione: CYCLOPROD
con: Fatima Zahrae AHRRARE, Anas El HAMDOU-
CHI, Elias ALLAF.
 Un viaggio verso la morte o è una nuova 
nascita? Si sforza di strappare la sua piccola 
famiglia, sua madre e il suo fratellino fuori dal-
la povertà estrema, ma finisce per essere un 
cadavere gettato dal mare.

THE NOISY SILENCE  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 14m’
Regia: Agostino FONTANA

Produzione: SLY PROD
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Giuseppe ZENO - Gaia BERMANI AMARAL 
- Jenna THIAM - Quentin FAURE - Iris PICAZIO - 
Andrea MARZULLO - Elena FORESTA.
 Due famiglie, a distanza di quarantaquattro 
anni, si confrontano con gli stessi disagi e lo 
stesso dramma.

THE NATURE OF TIME (REGNO UNITO) 
Lingua: Inglese - 25,12m’
Regia: William BROOKE

Produzione: EDITH GREAVES
 La natura del tempo esamina l’entropia e cosa 
significa avere una freccia o una direzione verso 
il tempo, oltre a trattare con idee più ampie di fede 
e bellezza nella scienza. Partendo dalla formu-
lazione di Boltzmann della seconda legge della 
termodinamica come entropia sempre in crescita 
verso il futuro, il film tratta la congettura di Poincaré 
e Zermelo, l’argomento del “cervello di Boltmann” e 

la crisi dello scetticismo che segue. “Quando guardo i cieli e vedo le stelle, cos’è 
l’uomo che te ne ricordi” - Salmi.



31

https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com

31

https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com

TODO BAJO CONTROL  (SPAGNA E COLOMBIA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 18m’
Regia: José SOSPEDRA 

TRES VECES  (SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 20m’
Regia: Paco RUIZ 

Produzione: ELAMEDIA ESTUDIOS
Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES
con: Koldo OLABARRI, Frank FEYS, Laura 
BLÁZQUEZ.
 Mario è a casa da solo. I suoi genitori se ne 
sono andati e ci vorrà un po’ per tornare. Ab-
bastanza tempo perché il loro figlio organizzi 
un appuntamento sessuale su Internet con un 
perfetto sconosciuto.

Distribuzione: PROMOFEST
con: José SOSPEDRA, David FÉLIX MANZANO.
 Il blocco causato da COVID 19 provoca le 
peggiori paure di un uomo solo che cerca di-
speratamente di capire cosa sta succedendo 
scavando nei suoi pensieri più profondi per 
trovare un po’ di luce in tutto questo casino.

THE WOODEN DOLL  (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 6m’
Regia: Mohamad REZA MISAGHI 

con: Nabi MOHAMADI.
 Storia di un ragazzo afghano che ha perso la 
sua famiglia.

THE WEDDING CAKE  (ITALIA e SVEZIA) 
Lingua: Inglese - Sottotitoli: Italiano - 4m’
Regia: Monica MAZZITELLI

Produzione: MOLLY BLOOM PROD
Distribuzione: ASSOCIAK
con: Astrid HALLÉN.
 Una giovane donna è costretta a prostituirsi 
per saldare i debiti dell’ex marito. Il suo destino 
è narrato attraverso le miniature Playmobil e 
una torta nuziale.

THE TOUCHED (CANADA) 
Lingua: Francese - Sottotitoli: Inglese - 5,31m’
Regia: Radha Menon

con: Adriana LOMBARDO, Alessio DIONISIO, Matteo 
DIONISIO.
 Il Tocco è un film di magico realismo di cinque 
minuti che esplora la nostra ossessione per la 
giovinezza e la bellezza. Un ragazzo viene 
attirato al mare da una sirena e ottiene più di 
quanto si aspettasse! Un’immagine del colore 
cangiante nell’acqua ha dato vita a questo cor-
tometraggio. Il film è girato nella bella Sicilia.

THE STOPPED CLOCK (SA’ATE KHAB)  (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 15m’
Regia: Mina Sadat HOSSEINI

con:  Solmaz GHASEMI, Arman AZIZI, Niknaz 
ZAFARNIA.
 Una donna di nome Roya si trova a un punto 
in cui si ritrova a rischiare il matrimonio, la figlia 
e il lavoro; mentre l’orologio si è fermato sotto 
i suoi occhi.

THE WAR WITHIN (IRAN) 
Lingua: Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 15m’
Regia: Javid FARAHANI

con: Farhad NAJAFI, Shima KHOSHEGHBAL.
 Un uomo paralizzato che ha perso le gambe 
a causa di un incidente d’auto è ora a casa, 
a comprare e vendere dollari. Auspica in una 
guerra tra Iran e Stati Uniti nella speranza di 
un aumento del prezzo  in dollari, indipenden-
temente da quante persone morirebbero in 
guerra. La guerra e il profitto che ne otterrà 
vendendo i suoi dollari in seguito, lo aiutereb-
bero a fare fortuna e potrebbe permettersi 

un’operazione alla gamba. E questo è solo l’inizio della storia... P.S. la storia 
si rifà all’inizio dell’anno 2020 quando l’Iran ha attaccato una base militare 
americana in Iraq chiamata “al-Asad” come atto di vendetta.

THE WINTER ASH  (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 15m’  
Regia: Navid VALADKHANI

con: Hamid REZA BODAQI, Oranous AFSHARIYAN, 
Mohammad FARID.
 Un uomo con un disturbo mentale cerca di 
ricordare l’uccisione di sua moglie.

con: Fabio IACOBELLIS.
 Il cortometraggio ha lo scopo di fare capire che c’è gente meno fortunata 
di noi e dovremmo sentirci tutti dei privilegiati di avere una vita “normale”. 
Purtroppo solo quando perdiamo tutto capiamo il valore della vita, della fa-
miglia, del amore e  di noi stessi. La realtà dei fatti è che non sappiamo più 
ascoltare le persone (tranne che al telefono...) non ci accorgiamo nemme-
no della bellezza con la quale il mondo di circonda  per controllare Face-
book o internet, non abbiamo mai tempo per nessuno e nessuno ha tempo 
per noi. La malattia, troppo spesso, è l’unica esperienza ad insegnarci che 
abbiamo bisogno l’uno degli altri,   come Dio ci dice...  “...Quindi io ringrazio 
questa malattia che mi ha aperto un mondo nuovo e mi fa anche sognare.”

UN MALATO DI SOGNI  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: 13,55m’
Regia: Fabio IACOBELLIS
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UNO-DUE-TRE-QUATTRO  (CILE /ITALIA/USA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese/italiano - 11m’
Regia: Fabrizzio BARTOLINI

UN ROTO PARA UN DESCOSIDO  (ECUADOR - SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: INGLESE - 20m’
Regia: Mario VERA, Helena GALÁN

Distribuzione: DISTRIBUTION WITH GLASSES
con: Diego NARANJO, Ruth COELLO, Juanito 
GUARDERAS, Alfredo ESPINOSA.
 Due personaggi solitari che vogliono trovare 
un partner durante un romantico appuntamen-
to al buio in un ristorante russo decadente... Il 
capodanno non potrebbe essere più promet-
tente finché la cena per due non diventa una 
cena folle per quattro: loro e i loro fantasmi. E il 
piatto principale deve ancora arrivare.

Produzione: CINTAMANI FILMS, FABRIZZIO BAR-
TOLINI, BANDERA BROTHERS ENTERTAINMENT
Distribuzione: CINTAMANI FILMS
con: Fabrizzio BARTOLINI, Soledad CÁCERES, Rod 
SÁEZ CHÁVEZ, Cecilia MUÑOZ, Katon DE PENA.
 Basato su una storia vera. Un gruppo di amici 
festeggia di aver vinto l’indennità di alloggio e 
che uno di loro trova lavoro, vanno in cucina 
a preparare Churros grazie ad una ricetta 
arrivata in regalo sul giornale, lo stanno pre-

VERDIANA  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 10m’
Regia: Elena BEATRICE, Daniele LINCE

Produzione: OFFICINE (IED + ANTEO)
Distribuzione: SHORTSFIT
con: Erica DEL BIANCO, Dario LEONE, Angela 
FINOCCHIARO.
 Dopo un litigio in cui volano parole grosse, 
una coppia si risveglia con un problema. Anzi, 
due: lui non riesce più a parlare e lei non può 
più sentire. Medici ed esami non servono a 
nulla e in loro soccorso arriverà una Maestra 
Zen con una piantina un po’ speciale.

parando senza tenere conto di un errore ciò può causare conseguenze 
incandescenti, mostrando quanto siano vulnerabili.

WHY WE ARE UNHAPPY IN CITIES  (CINA) 
Lingua: Cinese - Sottotitoli: Inglese - 25m’
Regia: Zhao GANG

Produzione: ZHAO GANGL
Distribuzione: ZHAO GANGL
con: Cheng HAO, Wang XIAOXIAO, Han SANMING, 
NAOMI, Jin LEI.
 La vita di un giovane precipita nel caos in 
seguito alla rottura del suo amato accendino: 
il suo amante lo lascia e lui perde il lavoro. Il 
giovane cerca disperatamente un modo per 
riparare il suo accendino come un modo per 

YARD  (COREA) 
Lingua Coreano - Sottotitoli: Inglese - 9,25m’
Regia: Sangman Kim

Produzione: K-MUSIC MAKERS LTD. & SNU 
KOREAN MUSIC
Distribuzione: K-MUSIC MAKERS LTD.
 Due uomini che lavoravano in un cantiere 
navale, ovvero il “Yard”, hanno avvertito la 
morte di qualcuno quando la “canzone della 
sicurezza quotidiana” ha smesso di suonare 
sul posto di lavoro. Tuttavia, in un cortile dove 
coesistono tensione e intorpidimento, la morte 
non importa a nessuno in qualsiasi momento. 
È così che continuano le loro vite quotidiane. 
La costruzione navale deve andare avanti.

riparare la sua vita rovinata, ma nel processo finisce per perdere l’accen-
dino stesso. Racconta i suoi guai a un bambino straniero, ma il bambino si 
chiede solo se un certo uccello nel cielo si chiama Alice. Uno parla inglese 
e l’altro cinese, e i due finiscono per parlare per un bel po ‘di tempo nono-
stante non siano in grado di capirsi. Quando il giovane finalmente vede 
di nuovo il suo accendino, ha già un bambino appena nato, ma vedere 
l’accendino nelle mani di uno sconosciuto fa sì che il giovane intraprenda 
un’azione disperata ...
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Produzione: RETE BLU SPA - TV2000 - TV2000 FACTORY
Distribuzione: TV2000
 In un tempo fatto di silenzi, di sguardi, di mancan-
ze e di paure, Maria e Mattia, due giovani di Roma, 
decidono comunque di sposarsi celebrando, a por-
te chiuse, uno dei pochissimi matrimoni in tempo di 
Covid-19 in Italia. Sarà il loro sorriso ad accompa-
gnare altre storie: quella di Marta, una bambina di 
otto anni con sindrome di down, che vince la noia 

 Una bellissima collezione di immagini lega Frank 
Cancian, anziano fotografo e professore in pensio-
ne di antropologia, statunitense di origine veneta, 
agli abitanti del piccolo paese irpino di Lacedonia. 
Con il casuale ritrovamento delle 1801 fotogra-
fie scattate nel 1957 dal giovane Cancian in quel 
borgo rurale in cui era capitato quasi per caso, la 
storia riprende lì dove si era interrotta sessant’anni 
prima. E il filo dei ricordi si riannoda alle persone e 
ai luoghi, trascinando con sé alcune riflessioni es-

5X7  (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 37m’
Regia: Michele CITONI

A GOLPE DE TRINCHERA (SPAGNA E NIGERIA) 
Lingua: English, Hausa, Fulani & Kanuri - Sottotitoli: Inglese - 30m’
Regia: Sonsoles MEANA & Xaquín LÓPEZ

A TRE CHILOMETRI DALLA RIVOLUZIONE (ITALIA)
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 56,22m
Regia: Angelo CASTO

Produzione: PROMOFEST
 Boko Haram ha commesso attacchi in Ni-
geria da dieci anni, ma la sua ossessione si 
chiama Maiduguri. La città è trincerata. La 
vita quotidiana è frenetica, ma la notte è sotto 
il coprifuoco. I boku attaccano la trincea, ma 
l’esercito non è solo nella guerra: gruppi di mi-
liziani combattono al loro fianco sul fronte.

Produzione: LEMIRA
 È la parabola di tre ragazzi che verso la fine 
degli anni ‘60 si iscrissero al PCI, sacrifican-
do in tal modo il proprio futuro per dedicarlo a 
quello del loro paese. La rivoluzione che so-
gnavano consisteva nel destare la comunità 
di appartenenza dal torpore ancestrale in cui 
giaceva.

BENVENUTI A CASA MIA (ITALIA)
Lingua: Lingua: Italiano - 75m’
Regia: Gianni VUKAJ

CHAMUR (UCRAINA) 
Lingua: Bulgaro, Russo, Ucraino - Sottotitoli: Inglese - 28m’
Regia:  Tetiana STANIEVA

Produzione: POWER FILM PRODUCTION
  Chamur è una tradizione che 20-30 anni fa era as-
solutamente tipica del villaggio bulgaro di Krynych-
ne (Ucraina). I residenti di tutto il villaggio hanno cu-
mulato argilla mista a paglia per creare mudbricks 
che poi sarebbe servita come mattoni per costruire 
le loro case. Sin 2019, i residenti provenienti da tut-
to Krynychne si riuniscono per Chamur per avviare 
la costruzione di un etnografica museo in modo 
autentico. Sulla terra maledetta con il duro lavoro 
da Dio, dalla polvere nato e in polvere fino al loro 
ritorno, la gente del Krynychne usano la polvere di 
comunicare le loro mattoni di felicità, trovare il loro 
paradiso perduto per almeno un giorno.

senziali sul modo in cui la fotografia possa farsi sguardo etnografico sulle piccole 
comunità.

AMAZONIA LA LOMA SANTA (BOLIVIA)
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Italiano/inglese - 30m’
Regia: Lia BELTRAMI

Produzione: ANDREA MORGHEN PER AURORA VISION
Distribuzione: AURORA VISION
 Fabio Garbari e la comunità mojena
Ogni anno gli abitanti di San Ignacio de Moxos, un 
grande villaggio amazzonico nel nord della Boli-
via, celebrano Ichapekene Piesta, un festival che 
reinterpreta il mito Moxeño della vittoria del padre 
fondatore della città il gesuita Ignazio de Loyola e lo 
mescola con tradizioni indigene. Il festival dura una 
settimana notte e giorno, con processioni, tamburi, 

canti, balli e giochi con i tori. La maggiore rappresentazione della vittoria di Santo 
Ignazio coinvolge 12 “guerrieri del sole” che indossano delle straordinarie piume e 
combattono contro i guardiani della sacra bandiera, gli antichi padroni della foresta 
e dell’acqua, prima di sconfiggerli e convertirli al cristianesimo. Questo rito può es-
sere considerato un atto di fede, da parte degli abitanti del villaggio ma anche una 
rinascita costante, che permette ai Moxeños di rinascere nella tradizione cristiana 
ma in accordo con i propri antenati. La processione principale include 48 distinti 
gruppi di partecipanti mascherati da antenati e animali ed incarna il rispetto e l’ar-
monia della natura. Accompagnati da petardi luminosi (che simboleggiano il dono 
della luce), tamburi e musica barocca scherzano e ridono tra loro accompagnando 
per le vie del paese la statua del santo.

e la paura del Covid-19 con video-lezioni di cucina, di danza e di scuola; quella di 
Nonna Pasqua in isolamento con il nipote di 26 anni; di un padre e di un figlio di 
quattro anni,  Genesio e Michele, in attesa del ritorno della mamma partita per Ber-
gamo come infermiera con la Protezione Civile; quella di un sindaco, Stefania Pro-
ietti che ci mostra un’Assisi in lockdown, ma pronta a ripartire; quella di un gruppo 
di suore a Rivolta D’Adda vicino Cremona, Adoratrici del Santissimo Sacramento, 
che si prendono cura di anziani e disabili e quella di Silvia, una giovane rider di 
Bologna che a dorso della sua bicicletta ci fa entrare nel mondo dei giovani al 
tempo di Covid-19.  Girato quasi interamente con i telefonini, attraverso videodiari, 
con una regia da remoto, “Benvenuti a casa mia” ci fa da specchio nel raccontarci 
le vulnerabilità, le paure e la voglia di vivere di ognuno di noi.

CLAUSURA 4.0 (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 36m’
Regia: Elisabetta CASTANA

Produzione: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
(RAI VATICANO)
Distribuzione: RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
 Sessant’ anni fa, 1958, Sergio Zavoli, con il ra-
diodocumentario “Clausura” vinse il premio Italia 
e firmò una grande pagina di giornalismo che è 
ormai storia.
Sessant’anni dopo, Rai Vaticano, con lo speciale 
“Clausura 4.0” entra nei monasteri italiani per rac-
contare chi sono le giovani donne che oggi scel-
gono la preghiera, il silenzio, il nascondimento. Nel 
mondo sono 38.000, in Italia oltre 5000. Giovani, 

laureate, navigano in Rete e seppur con “discernimento” utilizzano i social.

DAJLA: CINE Y OLVIDO (SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese -15m’ 
Regia:  Arturo DUEÑAS HERRERO

Produzione: LA ESGUEVA FILMS
 La vita continua a Dakhla, uno dei campi profughi  saharawi nel sud dell’Algeria, 
dimenticato da 45 anni. La celebrazione di un festival del cinema, il Fisahara, rom-
pe la monotonia. L’evento finisce, la vita (e l’oblio) continua.
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DENTRO IL VUOTO - RIFLESSI (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 29,3m’
Regia:  Gianfranco DE BIASI

GENERATA MERAVIGLIA (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 13,03m’
Regia:  Enrico CIRONE

Produzione: GDSOCIALMOVIES
Distribuzione: GDSOCIALMOVIES
Con: Mario BIGLIETTO, Francesco MATRONE, 
Andrea D’ALESSIO, Rosario LAMBERTI, Luigi ESPOSITO.
 Dentro il vuoto è il titolo di una trilogia di documentari inerenti la pandemia causa-
ta dal Coronavirus. Il tema è il vuoto. Il vuoto fisico delle strade, l’assenza umana 
la dispercezione straniante; l’assenza di folla, la dolente bellezza. In questa ‘este-
tica del vuoto’, poeticamente, viene esaltato il fascino del nulla e l’importanza del 
vuoto. Un vuoto che si fa smarrimento del senso, e recupero dello stesso. Dentro il 
Vuoto – Riflessi, è una riflessione dialogata; una intervista ad uno psicoterapeuta, 
il dottor Alfonso Tortora, assieme al quale si discorre di alcuni aspetti che hanno 
riguardato la pandemia. Il tutto è ripartito per capitoli. Sette capitoli che ripercorro-
no alcune delle domande dalle risposte disattese cui ci ha costretto a fare i conti 
il virus.

Produzione: KARAVAN FILMS
Distribuzione: PROMOFEST
con: Serena BERTOLUCCI,  Aurelio CANONICI, 
Enrico CIRONE,  Stefania FERRARI, Maria SCARFI’
 “Generate meraviglia” celebra la gemma più rara del mondo. Affascinane, nel 
suo essere in forma di cuore, lo smeraldo rosso è il protagonista del corto girato 
nello scrigno più prezioso di una superba città italiana. Siamo a Genova, immer-
si nello splendore del Cinquecento. Nella Cappella del Doge di Palazzo Ducale 
si riuniscono la gemmologa che lo ha scoperto, la scrittrice/poetessa autrice del 
‘poemino” che ha ispirato il film, il creatore, il direttore d’orchestra e il giornalista 
e interprete dell’opera poetica scritta per consacrare un dono unico al mondo: lo 
smeraldo rosso.

EL CÍRCULO (USA E SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 21m’
Regia:  Anna PAZOS

Produzione: BBC REEL
 Una giovane regista ripensa alla singolare storia 
d’amore che l’ha portata in un viaggio intorno al 
mondo in barca a vela con il figlio di un trafficante 
d’armi.

FUOCO SACRO (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 60m’
Regia:  Antonio CASTALDO

Produzione: CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 Che cosa spinge uomini e donne a rischiare la 
propria vita per salvare quella degli altri? Fuoco Sa-
cro racconta i Vigili del Fuoco e lo fa attraverso la 
voce dei protagonisti che, in mezzo secolo di storia, 
hanno affrontato con abnegazione e competenza 
le più grandi calamità che l’Italia ha tragicamente 
vissuto sulla propria pelle. 

GAUDI, THE ARCHITECT OF GOD (SPAGNA) 
Lingua: Catalano - Sottotitoli: Inglese - 28m’
Regia:  Marc PETITPIERRE & Josep PADRÓ

Produzione: KARAVAN FILMS
Distribuzione: PROMOFEST
 “Gaudí, l’architetto di Dio” è una storia di fede, di 
superamento, di cinque laici che hanno deciso di 
creare un’associazione per dimostrare che Gaudí 
è degno di uno dei titoli più preziosi della Chiesa: 
la beatificazione.

 Dopo un anno di lavoro nella comunità di Pare-
dones per una fondazione cilena, Luis affronta il 
suo ritorno in Spagna. Questa piccola avventura 
attraverso la Patagonia, lungi dal voler sostenere la 
tesi, mostra le riflessioni di un ragazzo di 25 anni, 
il contrasto della sua vita precedente con questa 
esperienza, i suoi sentimenti e le sue paure.

HACIA EL BUEN VIVIR (SPAGNA E CHILE) 
Lingua Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 24m
Regia:  Belén DE LA BARRERA MASSIEU

Produzione: PARPADEO FILMS
Distribuzione: PROMOFEST

 Hong Kong Dialogues è un film sperimentale che 
ha catturato le conversazioni e le parole apparse 
durante il Movimento di Hong Kong nel 2019, da-
gli slogan cantati dai manifestanti al discorso del 
difensore, alle discussioni tra residenti locali, ai 
graffiti sul muro. È combinato con filmati da agosto 
a dicembre nel 2019.

HONG KONG DIALOGUES (STATI UNITI) 
Sottotitoli: Inglese - 27,38m’
Regia:  HK VICOLI

 C’è una piccola isola, vicino alla costa meridionale 
dell’Islanda: il suo nome è Heimaey. 
Questa storia è come l’isola stessa: non ha un 
vero inizio né una fine concreta, ma mostra solo un 
modo di esistere. 
Quindi la terra, così le persone.  Il progetto è diviso 
in 2 parti. Il primo raffigura Heimaey dall’esterno: 
i suoi paesaggi, le strade, le case. Piano piano, il 
progetto arriva alla seconda parte, dove la presen-
za umana è protagonista: Heimaey viene avvicina-

HEIMAEY (HOME ISLAND) (ISLANDA) 
Lingua: Italiano - 30m’
Regia:   Sonia Ladidà SCHIAVONE

to dall’interno, raffigurando alcuni dei suoi abitanti e le loro peculiarità.
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I GUERRIERI (FRANCIA) 
Lingua: Italiano - 51,5m’
Regia: Loredana ACQUAVIVA

Produzione: ALLINDÍ PRODUCTIONS, FRANCE TÉLÉVISION, CORSICA DEPARTMENT 
OF ARTS, SCAM.
 Questa è la storia di una famiglia e del suo viaggio. Questa famiglia è mia. Avevo 
appena finito la formazione per diventare un regista, quando dopo 17 anni di lotta; 
mio padre entra nella fase finale della malattia di Parkinson. Decido di prendere in 
prestito una macchina fotografica e di partire per l’Italia per filmare l’ultimo Natale 
di mio padre e la mia famiglia insieme. Dalla televisione del bar di famiglia, sento 
che i Maya hanno annunciato la fine del mondo... È questo l’inizio della fine...? 
o solo stronzate! Mio padre decide di vivere e combattere per altri due anni. Lo 
abbiamo supportato senza limiti. La stanza dell’ospedale diventa la nostra nuova 
casa, calda e accogliente: giochi di carte, risate fragorose e balli euforici... il tutto 
accompagnato dai canti indelebili di Adriano Celentano... La nostra casa attuale, 
invece, diventa un luogo triste e abbandonato, dove la famiglia i membri si pre-
parano più volte per il funerale e dove vengono continuamente sfidati. Il mio è un 
viaggio introspettivo alla ricerca delle mie origini e di quello che sarà il mio futuro. 
I Guerrieri è un dipinto italiano della nostra umanità che affronta la separazione 
dai propri cari.

IL CASO BRAIBANTI (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 60m’
Regia: Carmen GIARDINA e Massimiliano PALMESE

Produzione: CREUZA SRL
Distribuzione: CREUZA SRL
con: Piergiorgio BELLOCCHIO, Lou CASTEL, 
Maria MONTI, Ferruccio BRAIBANTI, Alessandra VANZI.
 ‘Il caso Braibanti’ prova ad accendere una luce su un 
intellettuale eretico nel Novecento italiano, “un genio 
straordinario” secondo Carmelo Bene, dal precoce 
attivismo antifascista fino al processo-farsa del 1968, 
che con la pretestuosa accusa di “plagio” mirava in 
realtà a colpire la sua indipendenza e la sua omoses-
sualità. Il processo ad Aldo Braibanti fu il nostro pro-
cesso a Oscar Wilde, con un secolo di ritardo.

LA GENTE DI NAPOLI (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 30,18m’
Regia:  Maurizio DI NASSAU e Luciano RUOCCO

Produzione: Vincenzo DE SIMONE
 Dall’omonimo progetto fotografico, La gente di 
Napoli è un viaggio esclusivo tra cibo, arte, musica, 
teatro e calcio: il documentario vuole rafforzare e 
rilanciare l’immagine della città di Napoli sullo sce-
nario internazionale attraverso gli occhi e le parole 
di chi la vive, soprattutto attraverso i volti di chi deci-
de di restare nella sua città o di chi è stato costretto 
a  lasciarla. Nello svolgersi di una giornata a Napoli 
i suoi personaggi raccontano le storie e le contrad-
dizioni della loro città.

LA PREGHIERA (GIAPPONE) 
Lingua: Giapponese - 26m’
Regia:  Kazuya ASHIZAWA

Produzione: ITALIANO - 26,33M’
con: Persone abitanti in Fukuschima
 In Giappone - bambini, giovani e anziani  
ognuno prega a modo suo. Queste preghiere, 
da oltre mille anni, sopravvivono libere e spon-
tanee.

LA LLAMA DE LA MEMORIA (SVEZIA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 40m’
Regia: Rod ALORAS

Produzione: SPINOZA
 Basato sulla storia del sopravvissuto all’Olo-
causto David Galante, un pittore argentino se-
gue le sue orme dalla nativa Rodi, passando 
per il campo di concentramento di Auschwi-
tz-Birkenau fino a raggiungere Buenos Aires.

LA NAPOLI DI MIO PADRE (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: inglese - 20m’
Regia: Alessia BOTTONE

Produzione: K-STUDIO, Istituto Luce e Archivio 
Aamod  realizzato nell’ambito del premio Zavattini
con: Valentina BELLÈ e Giuseppe BOTTONE.
 Giuseppe guardava l’orizzonte come si osserva 
un desiderio, come qualcosa da raggiungere per 
cercare di essere libero. Fin da bambina sua figlia 
Alessia, la regista, lo vedeva spesso affacciarsi alla 
finestra, domandandosi cosa fosse in grado di atti-
rare la sua attenzione in modo così intenso. Diversi 
anni dopo, durante un viaggio di ritorno a Napoli, 

città natale del padre, Alessia si ritrova a osservare nuovamente il padre. Anche 
questa volta Giuseppe è sempre di profilo e, mentre il paesaggio scorre incorni-
ciato nel finestrino di un treno, il suo sguardo cerca di catturare ogni momento, per 
fermare quegli attimi e salvarli dallo scorrere veloce del tempo.

LE FILMEUR (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 120m’
Regia: Daniele MANTIONE

 Michelangelo Buffa difficilissimo incasellarlo 
in una categoria, lui si definisce “Le Filmeur” 
un amante del cinema a 360°, conoscitore so-
praffino, regista, autore di alcune opere torren-
ziali di amore sul cinema, un’assoluta libertà e 
un totale rifiuto delle convenzioni. Una figura 
fondamentale del panorama culturale valdo-

stano e un riferimento per l’audiovisivo. Il film è un viaggio su più dimen-
sioni. Fisico alla scoperta di posti nuovi, luoghi dove Buffa imperterrito, con 
la naturalezza e la gioia di un bambino porta il suo entusiasmo e l’amore 
per il cinema in giro per il nord d’Italia. Luoghi vecchi, che ripercorre con 
un po’ di nostalgia, dove il suo cinema nasce e come un fiume in piena si 
gonfia e inizia a straripare nelle teste dei suoi attori/spettatori. Allo stesso 
tempo un viaggio, la cui destinazione non è mai ben definita, all’interno del 
suo cinema, della sua testa dove risiedono tutte le opere che ha realizzato, 
tutte quelle che ancora deve realizzare e tutto ciò che mai realizzerà “fisi-
camente” e che però come film già compiuti scorrono nitidamente nella 
sua immaginazione. Assieme a lui il regista compie questo viaggio alla 
scoperta del mondo di Michelangelo Buffa “Le Filmeur”.

3535



36

DOCUMENTARI

36

SLOW NEWS - FAST CUT (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 52,19m’
Regia:  Alberto PULIAFITO

Produzione: IK PRODUZIONI SRL
Distribuzione: MOVIEDAY
 Scie chimiche, anti-vaxx, tweet di Trump, 
video virali, indignazione virale, ultime notizie: 
stiamo annegando nel sovraccarico di infor-
mazioni. Ogni 60 secondi condividiamo milioni 
di articoli su Facebook, guardiamo milioni di vi-
deo su Youtube e TikTok, scriviamo miliardi di 
tweet e messaggi WhatsApp. Le false notizie 
a volte raccontano storie vere. A volte i giornali 

affidabili pubblicano notizie false. La gente crede a tutto e a niente allo 
stesso tempo. Il nostro cervello non può elaborare tutte queste informazio-
ni. Possiamo cambiarlo?

LUNETTA GAMBERINI (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 19m’
Regia:  Eugenio MELLONI

Produzione: R2 PRODUCTION, EUGENIO MELLONI, CENTRO SOCIALE LUNETTA 
GAMBERINI
Distribuzione: R2PRODUCTION
con: Pietro Maria ALEMAGNA, Loretta MONTEBUGNOLI, Chiara AMPLO RELLA, Giulia DE CANDIA e Volontari.
 C’è una domanda che circola di questi tempi Covid 19: ma abbiamo ancora un fu-
turo davanti a noi? La risposta che dà il documentario, un instant movie, domanda 
e risposta ne sono  il risultato, è Sì, a condizione che si guardi  al passato. Senza 
enfasi.

Produzione: COOP SOCIALE ALPHA
Distribuzione: ASSOCIAK.
 Un viaggio nel viaggio. Uno sguardo sulla fragilità mentale

NOI BRIGANTI (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 70m’
Regia:  Eugenio CINTI LUCIANI

Con: DANESHGAR
 Questo documentario parla di una famiglia 
rurale con due figli adolescenti, il cui figlio 
maggiore li aiuta molto nella vita, ma continua 
ad affrontare difficoltà e ostacoli. La ragaz-
za svolge il suo lavoro in moto, ma in Iran le 
donne non possono usare la moto e questo 
provoca grandi problemi.

SFUMATO (IRAN) 
Lingua: Persiano - Sottotitoli: Inglese - 30m’
Regia: Amirali MIRDERIKVAND

con: Obaida HANTEER, Matteo TANGANELLI, Dina MADI
 Fra i passeggeri a Fiumicino c’è Obaida, un 
brillante studente di Ingegneria miracolosa-
mente giunto a Roma per una borsa di studio. 
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 perdu-
to, iniziare da capo sembra impossibile. Eppu-
re, la vita non smette di sorprendere Obaida: 
canterà a “The Voice”, si laureerà col massimo 
dei voti e incrocerà altre vite e altre storie sen-
za smettere mai di stupirsi. Anche se è sper-
duto agli arrivi dell’aeroporto, Obaida sembra 
sapere dove andare.

QUANDO NON SI PUO’ TORNARE INDIETRO (ITALIA, DANIMARCA, TURCHIA) 
Lingua: Inglese, Arabo, Italiano - Sottotitoli: Italiano - 65m’
Regia: Leonardo CINIERI LOMBROSO

OS PILOTOS DO PLANO (THE PILOTS OF THE PLAN) (BRASILE) 
Lingua: Portoghese - Sottotitoli: Inglese - 21m’
Regia: Bruna LESSA

Produzione: BRUTA FLOR FILMES
Distribuzione: ISABELE ORENGO
con: Emerson ROSSINI, Paulo BALISTRIERI, Wilson 
AGUIAR, Carla MASSA, Leandro DANIEL, Tony REIS, 
Cris RASÉC, Laíza DANTAS.
 Dopo un anno in cui la bandiera brasiliana sven-
tolava sul suolo lunare, astronauti ed esperti rac-
contano i dettagli della missione spaziale che ha 
portato 58 milioni di patrioti nello spazio in un viag-
gio senza sosta.

 Alejandro, documentarista e appassionato dei 
grandi personaggi della cultura, della scienza e 
dell’ingegneria spagnola, soprattutto quelli che, a 
causa di varie circostanze, potrebbero non essere 
stati riconosciuti come meritano, ha deciso di in-
dagare ed esplorare tutti gli episodi e percorsi più 
rilevanti di uno dei personaggi più importanti che la 
Spagna ha contribuito al mondo della cultura: il chi-
tarrista murciano Narciso Yepes. Vuole recuperare 
la memoria di Narciso non solo come un grande 
chitarrista ma come un uomo straordinario con 
enormi qualità umane, di gentilezza, semplicità e 
dedizione totalmente sconosciute. Esplorerà non 

NARCISO YEPES. UN CORAZÓN DE DIEZ CUERDAS (SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 52m’
Regia: Alejandro  RIUS

solo il mondo tecnico e pedagogico di Narciso, ma il mondo intimo di cui è stato 
forse il miglior interprete di chitarra classica che sia mai esistito.

MANUALE DI STORIE DEI CINEMA (ITALIA) 
Lingua: Italiano - Sottotitoli: Inglese - 21m’
Regia: Stefano D’ANTUONO, Bruno UGIOLI

Produzione: FUORICAMPO FILM
Distribuzine: SHORTSFIT
con: Carlo VALLI, Martina DONÀ, Giaime ALONGE, Gior-
gio SERRA, Gabriele BOCCHIO, Cesare SCOVA.
 Manuale di storie dei cinema è un documentario 
su i cinema di Torino e sul futuro della sala cinema-
tografica. Una riflessione sull’identità e sul valore 
della sala cinematografica, nel suo ruolo sociale, 
antropologico e mediale, e uno studio dei mecca-
nismi di fruizione dell’esperienza cinematografica.



https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.comSEZIONE CARTOON https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com

THE AIR COMANDANTE (RUSSIA) 
Lingua: Russo - Sottotitoli: Inglese - 21,32m
Regia:  Daria ARTUSKOVA

Produzione: ANTON GAVRIKOV
con:  Igor NAYMILOV, Maya NAYMILOVA, Nastya 
NAYMILOVA, Evgeny NAYMILOV.
 Per diventare un pilota di mongolfiera, Igor ne ha 
passate molte. Ora il vero guru dell’aeronautica è 
pronto a trasmettere le sue capacità e una visione 
speciale della vita alle generazioni future. I bambini 
continueranno il lavoro del padre? O interrompe-
ranno la dinastia?

THE CHALLENGER (ITALIA) 
Lingua: Italiano – 33,26m’
Regia: Salvatore PERGOLESI

Produzione: QLASH
  Evoluzione personale e professionale dello stre-
amer/gamer italiano Paolo “Cannone” Marcucci, 
dagli inizi della sua carriera alla consacrazione 
come uno tra i player/influencer più importante e 
conosciuto nel panorama eSport italiano.

THE HUMAN (OLANDA E GERMANIA) 
Lingua: Inglese - 11m’
Regia:HARKO WUBS

Produzione: HARK’OH FILM
 Osservando “l’umano” in un tradizionale “stile 
documentaristico sulla natura” e mostrando come 
otteniamo il nostro cibo quotidiano, vengono solle-
vate domande sul rapporto del genere umano con 
la natura.

TAHITI (ALGERIA) 
Lingua: Francese / Arabo - Sottotitoli: Inglese - 17m’
Regia: Latifa SAID

Produzione:  INSTITUT FRANÇAIS D’ALGÉRIE
 Tahiti, 35 anni, è nata in Camerun. Attaccato alla 
mitica storia dell’Algeria, ha lasciato il suo paese 
per viverci. Senza documenti dopo dieci anni, 
cerca di sopravvivere lavorando nell’edificio Alger 
Aero-Habitat, dove vive anche lui. Deluso e deluso 
dall’accoglienza, Tahiti ha intenzione di tornare a 
casa e stare di nuovo con la sua famiglia.

TEARS&DREAMS (BOLIVIA) 
Lingua: Inglese, Thai, Italiano - Sottotitoli: Inglese, italiano - 60m’
Regia: Lia BELTRAMI

Produzione: AURORA VISION
Distribuzione: AURORA VISION
  “Poi uno zio mi ha portata via, in un villaggio lonta-
no, e mi hanno messo il collare… Ero piccolissima. 
Ora ho 12 anni”. La storia di chi cerca di asciugare 
le lacrime di bambine come Stella, per farle di nuo-
vo sognare. Un viaggio tra i profughi birmani Akha, 
il traffico dell’oppio, la schiavitù delle bambine nel 
villaggio delle “donne le vittime di tratta, l’amicizia 
di un gruppetto di suore con un monaco buddista.

SÒNE: (SVIZZERA) 
Lingua: Italiano - 75m’
Regia:  Daniel KEMÉNY

Produzione: CINÉDOKKÉ
Distribuzione: CINÉDOKKÉ
 Quarant’anni fa ci vivevano 2000 anime, oggi 
Pietrapaola, in Calabria, è la scenografia di 200 
reduci. Io ci sono nato, figlio di due tedeschi capitati 
lì chissà come, non ci tornavo da vent’anni. Dove 
sono finiti tutti? E le storie? Questo è il racconto di 
un viaggio alle origini, della ricerca del tempo per-
duto. A farmi da guida la mia immaginazione e poi 
un uomo del mio passato, un custode di memoria, 

di musica. Il risultato è un racconto in cui simboli e realtà si incontrano e io com-
prendo l’arte del vivere, la tranquillitudine.

TRÁNSITO Y FELICIDAD (SPAGNA) 
Lingua: Spagnolo - Sottotitoli: Inglese - 78m’
Regia: Jonas BENARROCH

Produzione: JONAS BENARROCH & XAVIER VIDIELLA
con: Rosa María MARISTANY, Fina CAMPÀS
 Rosa María è una donna transessuale e un 
padre che ha completato il suo intervento di ri-
assegnazione sessuale all’età di 59 anni. Fino 
ad allora il suo comportamento era stato quel-
lo di un tipico maschio. Questo documentario 
mostra la sua “transizione” o il suo graduale 
rafforzamento come donna, un processo che 
mantiene una certa promessa di realizzazio-

ne. Insieme alla sua amica Fina, anche lei transessuale di oltre 60 anni, 
percorrono questo sentiero di luci e ombre nella loro lotta per conquistare 
lo status desiderato di donna, oltre a un grado di riconoscimento da parte 
della società.
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DOCUMENTARI
U BRIGANTI (ITALIA) 
Lingua: Italiano - 56,5m’
Regia: Saverio CARACCIOLO

Con: Ottavio FORCINITI
  Ottavio Forciniti vaga ancora nei boschi e nei pendii intorno a Longobucco 
(CS). Un’esistenza solitaria che ha le sue ragioni in una giovane travagliata 
che fuggì dai carabinieri che lo cacciavano. Si definisce l’ultimo brigantino 
della Calabria, e come un brigante del 1800 vive in montagna, all’aperto, 
passando da un rifugio all’altro. Segue il ritmo delle stagioni insieme al suo 
branco di mucche di razza podolica, di cui è orgoglioso.

WUQIAO CIRCUS (PORTOGALLO, CINA, AUSTRIA GERMANIA) 
No Dialoghi - 14m’
Regia:  Lukas BERGER

Produzione: MÁRIO GAJO DE CARVALHO, LUKAS BERGER
Distribuzione: FILMES DO GAJO
 A Wuqiao, una piccola città cinese, gli abitanti sono dediti al circo. Da decenni 
generazioni si presentano come clown, maghi, acrobati e domatori. Durante le 
vacanze del Festival di Primavera, il Wuqiao Acrobatic World si trasforma in un 
grande parco giochi per gli spettatori. Circondati da templi di Buddha e sculture 
taoiste, gli artisti creano il proprio spazio di tradizione circense, immaginazione, 
illusione e realtà. “Wuqiao Circus”, un film sui frammenti di vita del circo, l’esistenza 
performativa e l’amore per la giocosità.
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MOMENTI DI SPETTACOLO DURANTE LA 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

MATTEO SCHIAVONE - Tenore
Ha calcato i palcoscenici dell’Europa e dell’America 

dal Canada agli Stati Uniti. Nella formazione del 
duo vocale, con l’indimenticabile fratello gemello 
Luciano, due figure, un’unica voce, melodiosa e 
potente. 

La voce potente del tenore Matteo Schiavone si 
fonde con le voci di tre giovani soprani (le Silver 
Ladies) che aggiungono al loro talento la loro pro-
fessionalità, rappresentando l’Italia con le nostre 
riconosciute eccellenze. Sarà accompagnato dalle 
“Silver Ladies” Rosaria Vitale, Giulia Moscato e 
Valeria Feola.

Tre giovanissime cantanti salernitane, che studiano 
LIRICA al conservatorio di Salerno.

ANTONELLA DE CHIARA  - Violinista
Diplomata presso il Conservatorio Giuseppe 

Martucci di Salerno, sotto la guida del M° Sal-
vatore Quaranta, primo violino dell´Orchestra 
del Teatro Alla Scala di Milano. Dopo il diplo-
ma continua i suoi studi di perfezionamento con 
il Maestro Serguei Azizuan, insegnante della 
Royal Danish Accademy. Nel 2010 le viene at-
tribuita una borsa di studio dal Rotary Club di 
Napoli in seguito al concorso violinistico 
“Il Rotary per i giovani talenti musicali”. 

Ha vinto, inoltre, una borsa di studio offerta dal-
la Banca di credito popolare per una masterclass 
con il Maestro Salvatore Accardo.

Ha avuto la possibilità di esibirsi in Italia e 
all’estero in formazione cameristica e orchestrale 
riscuotendo ampio successo di pubblico. 

MIRKO E VALERIO
I due piccoli violinisti di Agrigento che  suonan-

do “VIVA LA VIDA”   hanno conquistato i Coldplay  
ed il suo leader, Chris Martin, che li ha voluti nel 
suo live su Instagram.

ANDREA RIVERA
Attore e cantautore italiano, conosciu-

to anche per i suoi interventi comici nelle 
trasmissioni di Serena Dandini - Parla 
con me (nei panni del “citofonista” e come 
interprete della sigla finale) e The Show 
Must Go Off (con le “interviste doppie” dove 
interpreta entrambi gli “intervistati tipo”).

 Attualmente è inviato di Striscia la Notizia
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OMAGGIO AL POETA

750 ANNI DALLA NASCITA
DI DANTE ALIGHIERI
Il Festival Internazionale del 
Cinema di Salerno e la
Società Dante Alighieri
Sezione di Salerno
omaggiano il Sommo Poeta
VITA NUOVA
Il giornalista Carlo Avvisati conosce, analizza e traduce in 

dialetto napoletano la Vita Nuova, un lavoro che si colloca nel 
quadro della fortuna dialettale di Dante e si impone per l’ottimo 
superamento delle difficoltà di traduzione.

Dante, nel riunire le sue liriche, le ha rivissute nelle situazioni 
in cui amore e dolore le ispirarono. È una raccolta di liriche in 
versi commentate in prosa, che  si dipana in un arco temporale 
di nove anni.  Con la Vita Nuova Dante racconta la storia del 
suo cammino interiore, racconta il suo rinnovamento spirituale 
grazie all’amore per Beatrice, amore umano che si trasforma in 
amore spiritualizzato. Il poeta fiorentino narra di aver incon-
trato a nove anni una gentilissima fanciulla e di esserne rimasto 
colpito. Inizia da quel momento la vita nuova: l’amore apre il 
cuore del fanciullo a un mondo prima ignorato.

Nove anni dopo incontra nuovamente Beatrice e riceve da 
lei un saluto con ineffabile cortesia, nel quale stava tutta la sua 
beatitudine. Da questo saluto Dante identifica Beatrice con la 
gentilezza, rispetta il codice dell’amore cortese e nasconde i suoi 
sentimenti d’amore, fa credere di essere innamorato di altre fan-
ciulle, creando le donne dello schermo.

Beatrice irritata, gli toglie il saluto. per cui il poeta cade nella 
depressione. È in questo periodo che nascono le liriche che si ri-
fanno a Guido Cavalcanti, al Dolce stil Novo alimentato dall’il-
lusione che l’amore in quanto gentilezza e virtù è sublime.

La donna idealizzata diventa mezzo di elevazione a Dio e 
di perfezione morale, Nasce da questa concezione la mitolo-
gia dell’amore in cui elementi profani tendono a configurarsi 
in termini religiosi: l’amore sensibilis tende a confondersi con 
l’amore intellectualis. In questa distinzione tra amore sacro e 
amore profano sta il senso della conversione di Dante, dell’itin-
erario dalla Beatrice della Vita Nuova alla Beatrice del Paradiso:

«E  ppo’ sia fatta  ’a vuluntà ’e chillo ca è  ’o Signore d’’a piatà, 
ca ll’anema mia se ne pozza ì’ a vvedè  ‘a gròlia d’’a femmena 
soja: chella Biatrice santa, ca guarda cu ttantu spanfio  ’a faccia  
’e chillo ca pozza essere beneditto pe tutt’’e sièculi d’’e sieculi».

Dante vuole arrivare con il volgare là dove il latino non sareb-
be arrivato e dice nel Convivio (I-XIII-12): «Questo (volgare) 
sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato tra-
monterà, e darà luce a coloro che sono in tenebre e in oscuritade 
per lo usato sole che a loro non luce». Dante vuole portare il 
verbo della sapienza  negli ambienti rimasti esclusi dal mondo 
culturale: i principi, i baroni, i cavalieri avevano scarsa famil-
iarità con il latino, ma capaci di valutare il peso degli uomini di 
chiesa, i quali detenevano il monopolio della cultura.

Perché una traduzione in dialetto napoletano? Per Carlo Av-
visati, abituato come archeologo giornalista a immortalare rep-
erti del passato, oggi indirizza il suo estro verso la traduzione 
e così la Vita Nuova ha la sua ragion d’essere nell’ambito della 
rivalutazione del dialetto e nell’eternare la sua locutio primaria. 
Ma ci sono da aggiungere altri elementi: l’amore per la propria 
terra e la vaghezza di un puro diletto linguistico. Il dialetto na-
poletano nasce dalla cultura popolare dalle antiche origini ed è 
uno dei più diffusi del nostro Paese.

Il giornalista-traduttore nel testo dialettale ha compiuto al-
cune scelte grafiche, ma seguendo sempre una linea di equi-
librio tra conservazione di elementi significativi e adozione di 
soluzioni concrete. Ha distinto la forma ridotta della “ ’a” che 
foneticamente nel dialetto napoletano rende l’articolo “la”.  Ha 
segnalato con l’apostrofo elisioni e aferesi nelle forme ridotte 
delle preposizioni articolate, che sono state rese  d’ ‘e . La cadu-
ta della vocale davanti alla “in” preposizione è indicata con il 
segno dell’apostrofo ‘n. Ha adottato l’accento grave per le forme 
contratte o sincopate: sò - sono, pò - può.

La traduzione in dialetto napoletano della Vita Nuova rinno-
va nella modernità l’interesse per il divin Poeta rivissuto nelle 
forme della comunicazione popolare più immaginifica e pittor-
ica. La cultura dantesca, patrimonio delle classi dotte e altobor-
ghesi irrora, come linfa vitale, le culture territoriali elevandole a 
canoni comportamentali etici ed estetici. Tale vivacità culturale 
era già iniziata nell’Ottocento con le traduzioni dialettali della 
Divina Commedia. 

 Nell’Ottocento napoletano troviamo Domenico Jaccarino 
che traduce Dante popolare o la Divina Commedia in dialetto 
napoletano; Francesco De Lorenzo pubblica la Divina Com-
media in dialetto partenopeo ma si ferma all’undicesimo canto 
dell’Inferno; Raffaele Mastriani traduce e commenta l’Inferno, 
evidenziando di voler dare al dialetto napoletano una dignità di 
lingua letteraria paritaria al toscano e di sollecitare il popolo al 
rinnovamento civile e morale mediante l’uso della lingua ma-
terna far conoscere il divin poema.

La Vita Nuova, ricordo della memoria, in volgare fiorentino 
o in dialetto napoletano pervade l’anima del lettore di incan-
tamento. Siamo grati a Dante Alighieri e a Carlo Avvisati per 
questi idiomi a confronto, per questa Vita Nuova rinnovata 
nell’Amore.

Pina Basile
Presidente Società Dante Alighieri 
di Salerno
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L’ANGOLO
DEI RICORDI

Quest’anno ricordiamo 2 grandi per-
sonaggi del mondo dello spettacolo che 
hanno lasciato un segno indelebile nel 
cuore di tutti noi e che il nostro Festival 
ha avuto l’onore di ospitare: il Maestro 
Ennio Morricone, che da poco ci ha las-
ciati, ed Alberto Sordi, che quest’anno 
avrebbe compiuto i suoi 100 anni. Due 
nomi, due icone indimenticate ed in-
dimenticabili che, con il loro modo di 
esprimersi e di intendere l’arte, hanno 
cambiato per sempre il mondo della 
Musica e quello del Cinema. Il grande 
Sordi, che alla nostra serata a Lui ded-
icata nel lontano 1999 ci raccontò di 
essere stato “scartato” al suo primo 
provino in quanto “non idoneo” ma 
che, nonostante tutto, non si era mai 
fermato diventando il Grande “Alber-
tone” Nazionale e lasciando a tutti noi 
un importante messaggio di speranza. 
Un artista rimasto semplice nonostante 
la sua “immensità”, che sapeva ancora 
emozionarsi di fronte ad un riconosci-
mento a lui dedicato e che commosse 
tutti con i suoi occhi velati di lacrime 
al ricevimento del nostro Apollo d’Oro 
consegnatogli nel Teatro Verdi. Il Mae-
stro Ennio Morricone, che con le Sue 
musiche ha accompagnato tantissimi 

film facendoci volare in mondi lontani 
e nascosti, arrivando a sfiorare le vette 
dell’infinito con quelle note “immorta-
li” che con la loro poesia sono entrate 
nel profondo dell’anima segnando in-
dissolubilmente il panorama della mu-
sica cinematografica. Due artisti unici e 
insostituibili con delle caratteristiche in 
comune, oggi rare da trovare nel mon-
do dell’arte: la modestia e la semplicità 
di chi, benché abbia raggiunto l’apice 
del successo, resta umile, regalando una 
parte di sé alla gente comune. Questa è 
quella che può definirsi “vera Arte”.
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I MIEI FESTIVAL
Una miriade di flash invade la mia mente, accende i miei 

ricordi con lampi abbaglianti di luce. Trovo inquadrature 
precise, fissate in maniera indelebile. Riassumono ven-
ticinque anni consecutivi di Festival, almeno per me, vissuti 
a grande respiro fra le eccellenze del grande Cinema e le 
prestigiose opere del Cinema a passo ridotto. E Salerno 
splendida, lambita da un azzurrissimo mare di riverberi do-
rati, prima di indossare, a sera, un ampio mantello blu rica-
mato a stelle dai cherubini di passaggio.In alto, protettivo, il 
castello di Arechi intagliato contro il cielo.

Ecco il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, 
ovvero l’intelligenza, la cultura, la sapienza, con un inizio 
che risale a settant’anni addietro. L’ideatore, il vero signore 
discendente dall’antica Scuola Salernitana, il cerusico, lui, 
il medico chirurgo Ignazio Rossi. L’intuizione, la passione, 
la realizzazione storicamente datata nel 1946.

Mi raccontò, il Presidente Rossi quando ci conoscemmo 
e diventammo amici, delle presenze di altissimo livello degli 
inizi da Alcide De Gasperi, uno dei padri della Repubblica 
Italiana a Vittorio De Sica interprete e regista di indimenti-
cabili film, da Roberto Rossellini ideatore del neorealismo, 
in quel periodo al centro dell’attenzione mondiale per le sue 
vicende di cuore, a Rossano Brazzi, il divo latin lover degli 
anni ’50 e a Lydia Alfonsi, la celebre “Pisana”. Lampi di ri-
cordi mi portano alla Certosa di Padula con Philippe Leroy 
e alla grande cena simile a quella ammannita nel film “C’era 
una volta” di Francesco Rosi nell’interpretazione di Sofia 
Loren. E fu una serata, fino a notte tarda, trascorsa fra 
squisitezze e l’incanto dei chiostri e dei giardini. Grazie al 
Festival si era circondati dalla bellezza e dall’amicizia. Era 
accaduto anche alle Terme di Montesano con Don Backy 
e Rossella Como, alla quale un cameriere sbadato versò 
un intero vassoio di gelati sull’abito da sera di seta color 
pesca.

Con stile impeccabile Ignazio passava da un ospite il-
lustre a un concorrente di provincia con le sue leggendarie 
cravatte e l’eleganza dello stile. Il cinema, le colonne sonore. 
Stelvio Cipriani che, al mio desiderio di penetrare nella mente 
di chi riesce a comporre musiche ineffabili, alzò la mano 
verso l’alto e mi confidò in un sussurro: “Non è merito 
mio. E’ un dono che mi è stato elargito da Lassù”. Umiltà 
e fede unite insieme. Avevo colto un momento prezioso, 
quello dell’anima. Il fascino segreto si rinnovava ad ogni 
Festival. Nelle giurie eccelleva Massimo Rendina, l’amico di 
Pontefici e Presidenti della Repubblica. Giuseppe Tornatore, 
Giuseppe Fausto Esposito, di cui pochi conoscevano la rara 
cultura, a Concorso.

Il regista giapponese Tetsutaro Murano con il quale in-
ventammo un linguaggio abbastanza comico per riuscire a 
comunicare. Scattano nuovi flash. Gore Vidal, il più grande 
drammaturgo statunitense, Sergio Cuomo, nipote del Gover-
natore dello Stato di New York, suor Nancy Pereira ricca di 

amore e umanità, candidata al Premio Nobel per la Pace.

Volti, voci, personaggi celebri. Lino Banfi con la sua 
enorme carica di simpatia. Claudia Cardinale in tutto il suo 
fascino e il marito regista Pasquale Squitieri, assiduo fre-
quentatore del Festival. In seguito ho conosciuto anche la 
loro figlia Claudine.

In un trionfo di stelle, di appalusi, di commozione ricordo 
Alberto Sordi, in un omaggio che si dilatava oltre il Teatro 
Verdi e pareva non finire mai. Repentino cadde il buio quan-
do la gigantografia di Ignazio Rossi dominò il palcosceni-
co del Teatro Verdi. Lo commemorammo in un rimpianto 
corale, con unanime commozione. Subentrò un triumvi-
rato, di cui faceva parte il dr. Mario De Cesare. Riprese 
la macchina del Cinema. Indimenticabili presenze. Ennio 
Morricone per il quale la musica “è l’anima del cinema”, Leo 
Gullotta dalla raffinata cultura e dal dialogo profondo, Nino 
Frassica carico di simpatia e di piacevole ironia, Remo Gi-
rone con il quale legai per la quasi omonimia del cognome, 
Massimo Dapporto in sintonia per i legami di Liguria, Frances-
ca Rettondini per una simpaticissima storia di girasoli, Enzo De-
caro con il quale era impossibile non scambiarsi cordialità, 
Giovanna Mezzogiorno bella nella sua giovinezza, Simona 
Izzo in vena di dirompente onnipotenza, la sorella Rossella 
dinamica e spontanea fanno parte degli incontri quotidiani 
che riempivano di piacevolezza le giornate e le tarde 
serate festivaliere. Accanto a loro emergono altri personag-
gi noti. Fabrizio Frizzi molto affabile e caro, Massimo Giletti 
elegante e gentile, Patty Pravo con la quale condividemmo 
la parete che separava, all’Hotel Baia, le nostre camere da 
letto, Milena Vukotic dagli affascinanti racconti sulla propria 
vita, Eugenio Bennato con il quale parlai a lungo di poesia, 
Alessio Boni ancora trepidante all’inizio della sua carriera, 
l’immancabile Daniela Poggi unita a noi dalla comune ap-
partenenza alla città di Savona, incisive le presenze di 
Giuliana De Sio, Barbara D’Urso, Barbara De Rossi e 
Lunetta Savino con le quali si era instaurato un rapporto 
bello che si rinnovava ad ogni successivo incontro. Ritrovo 
un mondo unico, vissuto con pienezza in prima persona, 
perché in ognuno di questi personaggi e in moltissimi altri 
ancora ho cercato ed ho trovato gli aspetti più veri, oltre la 
cornice della celebrità. Scaldano ancora adesso il cuore i 
giorni e le sere che spesso si concludevano in piena notte 
trascorsi in festosa armonia con Mino Reitano, sua moglie 
Patrizia e un piccolo insieme di amici, fra confidenze, storie 
di vita e un affetto che non si cancellerà mai, oltre la vita. 
Adesso prevale la commozione.

Ricordo il Teatro Verdi ornato a festa, con il palcoscenico 
pieno di fiori, quando l’illustre speaker di turno pronuncia-
va al microfono: “Hanno vinto il Premio per la loro opera 
in questa edizione del Festival Internazionale di Salerno: 
Maria Scarfì e Pino Cirone”. Tenendoci per mano Pino ed 
io salivamo sul palcoscenico circondati dagli applausi e 
dall’affetto di tutti.
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https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com
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www.festivaldelcinema.it


