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SALUTI DI GIULIANO MONTALDO
Presidente onorario 2019
Honorary President 2019

“Condivido la scelta di realizzare nelle scuole la IX edizione di Cortodino perché il 
nostro deve essere un costante impegno a trasmettere ai giovani le nostre esperienze 
in tutti i campi, in particolar modo nel campo del cinema e della comunicazione. 
L’educazione e la sensibilizzazione sono due momenti fondamentali che insieme all’ 
amore per il cinema aprono gli animi e la mente preparando le nuove generazioni ad 
un futuro migliore. Un futuro in cui attraverso il  dialogo ed il confronto anche aspro 
ciascuno, con le proprie sensibilità, cerchi di realizzare i propri sogni.” 

“I chose to set up the IX edition of Cortodino in schools because it must be our 
constant commitment to transmit to young people our experience in all fields, 
especially in the field of cinema and communication. Education and awareness 
are two key moments that, as well as love of Cinema, open minds and souls 
preparing new generations for a better future. A future when, through dialogue and 
confrontation, even though it may be harsh, all the people, each with their own 
sensitivity, have the chance to realize their own dreams.”
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NOTA DIRETTORE ARTISTICO

“Con l’avvicinarsi del primo decennio di “Cortodino”, all’alba di questa nuova edizione, 
mi è affiorata una riflessione che ha il sapore di un primo e gratificante bilancio che 
mi incoraggia a far crescere sempre più l’idea di fondo che ha sempre permeato 
l’iniziativa e lo spirito con cui è nata fin dall’inizio: “Cortodino” è dedicato soprattutto 
ai giovani e giovanissimi, guidati e orientati dall’esperienza solida e competente di chi 
fa cinema da una vita. Prima ancora che la parola “cinema” entrasse nella Gazzetta 
Ufficiale e nella recente riforma della scuola italiana, “Cortodino”, fin dalle prime 
edizioni, aveva captato il vuoto culturale nelle nuove generazioni per la settima arte, 
molti adolescenti non sono mai stati al cinema e se ci vanno guardano il cellulare 
mentre scorrono le immagini. Consumano enormi quantità di audiovisivo senza essere 

fruitori consapevoli,  incapaci anche di lasciarsi andare alle emozioni che un film evoca, illuminando la 
parte più intima di ciascuno.
“Cortodinoschool”, segmento importante del festival, con le proiezioni nelle scuole, le giurie formate 
da giovani, il concorso di cortometraggi realizzati dalle scuole, ha cercato da subito di sensibilizzare ed 
educare i giovani al cinema,in attesa che un giorno tutto questo fosse riconosciuto anche dalle istituzioni, 
come poi di fatto è avvenuto e non nascondo la soddisfazione di sapere che “Cortodino” in questo è stato 
pioniere con le sue tante iniziative che si sono materializzate, come ad esempio l’”Officina del cinema”.
Continuerò a viaggiare con la vela spiegata del mio entusiasmo e di quello di coloro che mi aiutano e 
accompagnano in questo percorso tortuoso, complesso ma ricco di soddisfazioni, in attesa di passare il 
testimone ai più giovani a cui dedicherò “Cortodino” sempre con passione.

FILIPPO GERMANO
Direttore artistico

As we approach the first decade of “Cortodino”, at the dawn of this new edition, it is a thought with a 
flavor of a first and gratifying assessment that encourages me to improve even more the basic idea 
that has always permeated the initiative and the spirit with which it was created: Cortodino is especially 
dedicated to young people, under the guidance of the solid and competent experience of those who
have been making films for a lifetime. Even before the word “cinema”entered the Official Gazette and 
the recent reform of the Italian school, Cortodino, since the first editions, identified a cultural void of 
the new generations about the Seventh Art. Many teenagers have never been to the cinema and even 
when they go they look at their phone while the images are scrolling. They consume huge amounts of 
audiovisual material without being aware users, unable even to let themselves go to the emotions that 
a film evokes, enlightening the most intimate part of anyone. “Cortodinoschool” is a very important part 
of the festival: it immediately tried to raise awareness and educate young people on the Cinema through 
the projection of films in schools, juries composed of young people, competition of short films produced 
by schools, while waiting for the significance of this issue to be also recognized by the institutions. It 
eventually happened and I do not hide the satisfaction of knowing that Cortodino, with its many activities 
such as the
Cinema Workshops, was a pioneer to this end.
I will keep going at full sail spreading my enthusiasm and the enthusiasm of those
who assist me in this tortuous, complex but rewarding journey, waiting to pass the
baton to the youngsters to whom I will always dedicate Cortodino with passion.

FILIPPO GERMANO
Artistic director



NOTA DI GIUSEPPE COLELLA 
Presidente CFCC

Il “Cortodino Film Festival”  aderisce al CFCC - Coordinamento Festival Cinematografici Campania , Associazione 
costituita a luglio 2013 su iniziativa di un gruppo di operatori culturali organizzatori di festival, che da tempo 
ragionavano sulla necessità di intensificare e istituzionalizzare la collaborazione tra le realtà festivaliere della regione. 
I progetti del Coordinamento prevedono l’armonizzazione delle date degli eventi; la circuitazione e diffusione delle 
opere; l’istituzione di un tavolo permanente di lavoro tra gli addetti del comparto cinema in Campania. Obiettivo finale 
è quello di sollecitare l’attenzione dell’intero movimento verso il rispetto di standard tecnici, artistici e professionali 
tali da portare ad una crescita qualitativa e a una migliore percezione, dall’esterno, dell’immagine complessiva del 
sistema festival in Campania. Il Coordinamento si propone come interlocutore delle istituzioni per affrontare le 
problematiche relative a un settore strategico nella vita culturale della regione Campania, ma con innegabili ricadute 
anche di tipo turistico e sociale. Sono soci fondatori del Coordinamento i seguenti festival: Corto Nero – Napoli; Faito 
Doc Festival – Monte Faito - Vico Equense (NA); Festival del Cinema dei Diritti Umani – Napoli; Intima Lente – San 
Giorgio del Sannio (BN); Ischia Film Festival – Ischia (NA); Italian Movie Award – Pompei (NA); Linea d’Ombra, 
Festival delle Culture Giovani – Salerno; Marano Ragazzi Spot Festival – Marano (NA); Mediterraneo Video Festival 
– Agropoli (SA); Mitreo Film Festival – Santa Maria Capua Vetere (CE); Napoli Film Festival – Napoli; Omovies 
Festival Internazionale di Cinema Omosessuale, Transgender e Questioning – Napoli; Premio Nazionale Bernardino 
Zapponi per Cortometraggi – Piedimonte Matese (CE); Social World Film Festival – Vico Equense (NA). Sono soci del 
Coordinamento i seguenti festival: Ariano International Film Festival – Ariano Irpino (AV); Artecinema – Napoli; Astra 
Doc – Napoli; CartooNA – Napoli; Corto Cultural Classic – Palma Campania (Na); Cortisonanti – Napoli; Corto e a 
Capo – Venticano (AV); CortoDino - Premio Internazionale del Cortometraggio Dino De Laurentiis – Torre Annunziata 
(NA); La Città Incantata Film Festival – Nocera Inferiore (SA); Laceno d&#39;oro - Festival Internazionale del 
Cinema – Irpinia (AV); Periferia dell&#39;impero concorso internazionale cortometraggi – Sessa Aurunca (CE); 
Premio Fausto Rossano – Napoli; Sarno Film Festival – Sarno (SA); VideoMaker Film Festival – Casalnuovo (NA); 
Villammare Film Festival – Villammare (SA).

The”Cortodino Film Festival”  is a member of the CFCC - Coordination Film Festivals Campania. The Association 
created in July 2013 on the initiative of a group of cultural workers festival organisers who have long argued for 
the need to intensify and formalise cooperation between the festival initiatives of the region. The plans of the 
Coordination board include the harmonisation of the dates of the events; the circulation and dissemination of works; 
the establishment of a permanent panel among film industry workers in Campania. The final objective is to direct 
the attention of the entire movement towards compliance with technical, artistic and professional standards, with 
the goal of an increase in quality and improve outside perceptions of the overall festival system in Campania. The 
Coordination board is positioned as an interlocutor with the institutions to address issues related to a sector that 
is strategic in the cultural life of the region of Campania, but which has an undeniable impact also on tourism and 
social development. The following festivals are founding members of the Coordination board: Corto Nero – Napoli; 
Faito Doc Festival – Monte Faito - Vico Equense (NA); Festival del Cinema dei Diritti Umani – Napoli; Intima Lente – 
San Giorgio del Sannio (BN); Ischia Film Festival – Ischia (NA); Italian Movie Award – Pompei (NA); Linea d’Ombra, 
Festival delle Culture Giovani – Salerno; Marano Ragazzi Spot Festival – Marano (NA); Mediterraneo Video Festival – 
Agropoli (SA); Mitreo Film Festival – Santa Maria Capua Vetere (CE); Napoli Film Festival – Napoli; Omovies Festival 
Internazionale di Cinema Omosessuale, Transgender e Questioning – Napoli; Premio Nazionale Bernardino Zapponi 
per Cortometraggi – Piedimonte Matese (CE); Social World Film Festival – Vico Equense (NA). The following festivals 
are members of the Coordination board: Ariano International Film Festival – Ariano Irpino (AV); Artecinema – 
Napoli; Astra Doc – Napoli; CartooNA – Napoli; Corto Cultural Classic – Palma Campania (Na); Cortisonanti – Napoli; 
Corto e a Capo – Venticano (AV); CortoDino - Premio Internazionale del Cortometraggio Dino De Laurentiis – Torre
Annunziata (NA); La Città Incantata Film Festival – Nocera Inferiore (SA); Laceno d&#39;oro - Festival Internazionale 
del Cinema – Irpinia (AV); Periferia dell’impero concorso internazionale cortometraggi – Sessa Aurunca (CE); Premio 
Fausto Rossano – Napoli; Sarno Film Festival – Sarno (SA); VideoMaker Film Festival – Casalnuovo (NA); Villammare 
Film Festival – Villammare (SA).
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TORRE ANNUNZIATA

Torre Annunziata  è un  comune italiano di 42  017 abitanti  della  città metropolitana di Napoli  in  Campania.
Si estende nell’insenatura più interna del  golfo di Napoli  in uno stretto lembo di terra cinta tra il  Vesuvio  e il  mare: 
è infatti municipalità della  Zona rossa del Vesuvio, importante centro balneare  e membro del  Parco regionale del 
fiume Sarno, che ne delimita il confine meridionale con la sua  foce.
Fin dalla fondazione ha fatto della  pesca, del  commercio, del  turismo  e della  produzione della pasta  le principali 
attività, tanto da essere detta  Capitale dell’arte bianca, per la massiccia produzione che toccò il picco nel  primo 
dopoguerra, con oltre sessanta tra  mulini  e pastifici, di cui restano in attività, tra i più noti e premiati al mondo, i 
marchi  Voiello  e Setaro. È dal periodo della prima  rivoluzione industriale, un importante centro produttivo, prima 
nel settore  metalmeccanico  e  siderurgico, e, ad oggi,  nautico  e  farmaceutico, oltre che  portuale, accogliendo 
il terzo  porto  della regione per estensione. È inoltre sede della  Reale Fabbrica d’armi, principale fabbrica d’armi 
dell’intero regno delle due Sicilie, oggi gestita dall’Esercito Italiano.
Sorge sui resti dell’antica  Oplontis, città residenziale imperiale e patrizia, sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79, 
di cui conserva l’attiva  stazione termale e il sito archeologico, dal  1997  riconosciuto come  patrimonio dell’umanità  
dall’UNESCO. Il Museo dell’Identità, sito nel palazzo Criscuolo, custodisce molti preziosi reperti  ritrovati nella Villa 
di Poppea.

Torre Annunziata is an Italian city 42 017 inhabitants in the metropolitan city of Naples, region of Campania. It 
is located into the innermost inlet of the Gulf of Naples, in a narrow strip of land enclosed between the Mount 
Vesuvius and the sea: it is in fact included in the Vesuvius red zone. It is also an important bathing beach and part 
of the Sarno River Regional Park. Since its foundation the main activities of Torre Annunziata have been fishing, 
commerce, tourism and the pasta production. In fact, the city is also called the Capital of White Art, due to the 
massive production that peaked in the first post-war period with over sixty mills and pasta factories, of which 
Voiello and Setaro are still active and considered among the most famous and awarded in the world. Since the first 
Industrial Revolution, Torre Annunziata is an important production center, first in the engineering and steel industry, 
and nowadays also in the nautical and pharmaceutical field, and the port is the third largest port of the region. It 
is also home of the Royal Weapons Factory, once the main arms factory of the entire Kingdom of the Two Sicilies, 
now run by the Italian Army. Torre Annunziata is built on the ruins of the ancient Oplontis, an imperial and patrician 
residential city, buried by the eruption of Vesuvius in 79, whose the original spa is still preserved and active and the 
archaeological site is recognized since 1997 as a UNESCO World Heritage Site . The Museum of Identity, located in 
the Criscuolo palace, holds many precious artifacts found in the Villa of Poppea.

8



9

INTRODUZIONE IX EDIZIONE

La nona edizione di “Cortodino Film Festival” quest’anno illumina i suoi eventi con gli argentei  raggi  della luna. Era 
il 1902, mancavano ancora 67 anni al momento in cui l’uomo avrebbe realmente messo piede sulla Luna, eppure il 
cinema ci era già arrivato. L’allunaggio, sognato, immaginato, raccontato, sul grande schermo ha una vita lunga, il 
primo a portarcelo fu   Georges Méliès.  Voyage dans la lune  è considerato il primo film di fantascienza della storia 
del cinema. Il primo allunaggio della storia del cinema è un gioco: il proiettile atterra nell’occhio della luna con sua 
grande irritazione, poi gli astronomi incontrano i seleniti e il loro re, vengono catturati e poi riescono a fuggire.  
L’uomo sulla Luna è stato un successo così singolare e diverso da ogni altra cosa l’umanità abbia raggiunto che ci 
lascia ancora stupiti 50 anni dopo.La Luna e il Cinema: sognare, immaginare, raccontare, stupire, entrambi un’unica 
metafora. Ancora una volta “Cortodino” cercherà di stupire e raccontare aprendo un ampio ventaglio di proposte che 
vanno dalle proiezioni di opere di giovani autori a quelle fuori concorso, dai cortometraggi realizzati nelle scuole alle 
proiezioni solo cartoon per i giovanissimi. Presenti tre mostre,una dedicata ai costumi di scena dell’attore Giacomo 
Furia e  “La luna nel cinema”,creazioni grafiche e pittoriche  realizzate dagli studenti del liceo artistico “De Chirico” 
di Torre Annunziata, location principale di questa edizione,grazie all’ospitalità del dirigente scolastico Felicio Izzo.Il 
programma sarà arricchito da incontri d’autore, da masterclass, da una sezione “Talent” dedicata alla ricerca di nuovi 
volti giovani, dall’anteprima mondiale del cortometraggio “Francesca” realizzato nell’ I.C. “Parini-Rovigliano” di Torre 
Annunziata, dall’esibizione musicale di colonne sonore di alunni dell’I.C. “Sancia-D’Angiò” di Trecase e da un cinetour 
durante il quale saranno visitati i luoghi della città set di film  e fiction televisive.

“Forse il sorriso degli astronauti: quello, forse, è il sorriso della vera speranza, della vera pace. Interrotte,  o chiuse 
e sanguinanti le vie della Terra,  ecco che si apre,  timidamente,  la via del cosmo.” P.P. Pasolini

The ninth edition of the “Cortodino Film Festival” this year illuminates its events with the silvery rays of the moon. 
It was 1902, it would have taken 67 more years for the man to really set foot on the Moon, yet the cinema already 
arrived there. The dreamed, imagined, narrated lunar landing has a long life on the big screen. The first to bring it to 
us was Georges Méliès. “Voyage dans la lune” is considered the first science fiction film in the history of cinema. The 
first moon landing in the history of cinema is a game: the bullet lands in the eye of the moon to its great annoyance, 
then the astronomers meet the selenites and their king, they are first captured and then manage to escape. The 
man on the Moon was such a unique success and something so different from anything else that humanity has 
reached that still astonish us 50 years later. The Moon and the Cinema: dreaming, imagining, narrating, surprising, 
they both are a single metaphor. Once again “Cortodino” will try to amaze by a wide range of proposals ranging 
from the projections of young authors,  works to the ones that are out of competition, from short films made in 
schools to cartoon-only screenings for the younger audience. There will be three exhibitions, one dedicated to the 
stage costumes of the actor Giacomo Furia and “La luna nel cinema”, pictorial and artwork, creations made by the 
students of the art school “De Chirico” of Torre Annunziata, which is the main location of this edition, thanks to the 
hospitality of the school   headmaster Felicio Izzo. The program will be enriched by art meetings, masterclasses, and  
Talent ,section dedicated to seeking out new talents, the world premiere of the short film “Francesca” made in the 
IC “Parini-Rovigliano” of Torre Annunziata, the musical performance of cinema soundtracks by students of the I.C. 
“Sancia-D’Angiò” of Trecase and a cine-tour during which the places of the city that have been setting of films and 
television dramas can be visited.

“Maybe the astronauts’ smile: that, perhaps, is the smile of true hope, true peace. The ways of the land may be 
interrupted, closed or suffering, and so the path of the cosmos opens timidly up.” P.P. Pasolini
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CORTOMETRAGGI
Regia/Director:

Nell’oscurità della sua camera da letto, Andrea non ricorda più cosa significa sentirsi a casa o sentirsi al sicuro. Il lupo cattivo 
bussa puntualmente alla sua porta e, all’apice della paura, Andrea scappa sempre in un mondo molto lontano, in una realtà 
diversa in cui le favole, davvero, esistono davvero.

In the darkness of her bedroom, Andrea does not remember anymore what does it mean to feel at home or to feel safe. The 
bad wolf knocks on time at her door and, at the apex of fear, Andrea always escapes in a world far far away, in a different reality 
where fairytales, indeed, really do exist.

VINCENZO LAMAGNA • 1994 • MARANO DI NAPOLI
THE MAGIC CROWN

genere/genre: FANTASY DRAMA

vincenzolamagna1@gmail.com

2019 Italia colore 07’:44” Digital 2:35:1
Regia/Director:

Un futuro distopico, un incontro misterioso, un verdetto crudele: chi sono le vittime? … e chi i carnefici?

A dystopian future, a mysterious encounter, a cruel verdict: who’s the victims? And who’s the executioner?

ANDREA SANNA • 1982 • MILANO
DEILOS

genere/genre: DRAMMATICO

info@luz.it

2018 Italia colore 09’ 8k wike REDCODE 16:9
Regia/Director:

Immerso nella campagna toscana Antonio, un giovane inventore, sta per portare a termine il suo più grande progetto: Matilde…

Matilde is an artificial intellingence, Antonio a real man. The story is about their relationship, and the way they will change each 
other lives.

VITTORIA SPACCAPIETRA • 1993 • BAGNO A RIPOLI
MATILDE

genere/genre: DRAMMATICO

vittoria.spaccapietra@gmail.com

2019 Italia colore 17’ Digital 16:9
Regia/Director:

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

Ludovico accepted the tough choice of his sick wife to be left to die. It takes some time to let him find the courage to reveal their 
daughter the truth through memories.

NICOLAS MORGANTI PATRIGNANI • 1996 • RIMINI
PARTENZE

genere/genre: DRAMMATICO

nicolas.morganti@hotmail.it

2018 Italia colore 10’ Digital HDV 2:35:1
Regia/Director:

Fabio è un ragazzo costretto su una carrozzina che frequenta il quinto anno del liceo, ambiente nel quale vive una quotidianità 
fatta di innamoramento e studio, amicizia e bullismo.

Fabio is a boy forced on a wheelchair that attends the last year of high school, where he experiences love, friendship and bullism.

FRANCESCO MUSTO • 1995 • AVELLINO
ESSERE DIVERSI

genere/genre: DRAMMATICO

profeta95@live.it

2018 Italia colore 16’: 33” 4K 16:9
Regia/Director:

2 giugno, 1946. L’Italia al voto: si decide tra Repubblica e Monarchia. Come nel resto della penisola, anche in un piccolo paese 
di montagna si decidono le sorti del Paese intero. Aida, una vecchia ottantenne che vive sola nella sua piccola casa, si reca al 
seggio; mai avrebbe pensato che, nella sua pur lunga vita, avrebbe potuto porre una croce su una scheda elettorale...

2 June 1946. Italy decides between Republic and Monarchy. In a little mountain village, Aida, an eighty years old woman, who 
lives alone in her small house, goes to the polling station; she never thought that in his long life, she would have had the chance 
put a cross on a voting card...

MATTIA TEMPONI • 1994 • TORINO
AIDA

genere/genre: DRAMMATICO STORICO

mattiapule@gmail.com

2018 Italia colore 14’ RED 16:9
Regia/Director:

Cosa accade quando un regista ha in mente un’idea? Fin dove può arrivare la sua fissazione per “il personaggio”?…

What happens when a director has an idea in mind? How far can his obsession with “the character” go? …

LORENZO NUCCIO • 1999 • APRILIA
IL PERSONAGGIO

genere/genre: DRAMMATICO

lorenzonuccio@outlook.it

2019 Italia colore 17’ Digital 2:35:1
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CORTOMETRAGGI
Regia/Director:

Campo di prigionia nazista, 1944. Due prigionieri italiani rinchiusi in una cella minuscola si fanno una promessa. Fino a dove 
saranno disposti ad arrivare per mantenerla?

Nazi concentration camp, 1944. Two Italian prisoners locked in a very small cell are taking a pledge. How far are they willing to 
go to keep the promise?

VALERIO FILARDO • 1984 • MARSALA
SARINO

genere/genre: DRAMMATICO

valerio.filardo@gmail.com

2019 Italia colore 14’ 2K 2:39:1
Regia/Director:

Bellafronte è una favola. Un racconto grottesco e poetico che forse vuole semplicemente rispondere alla vecchia domanda sul 
significato dell’amore, sull’intreccio inestricabile tra l’amare e l’essere amati.

Bellafronte Is a fairytale. A grotesque and poetic tale that wants to answer the old question of the meaning and the complex 
dynamics of love.

ANDREA VALENTINO • 1984 • CASORIA
BELLAFRONTE

genere/genre: COMMEDIA

and.valentino@yahoo.it

2018 Italia colore 20’ 2K 2:39:1

Regia/Director:

Al risveglio di un disastro globale, in un futuro non molto lontano, un uomo è alla ricerca della sua famiglia vagando per una terra 
malata e inospitale...

In the awakening of a global disaster in the near future, a man wanders through a sick and inhospitable land in search of his 
family.

DANIELE NICOLOSI • 1990 • TORINO
IN PRINCIPIO

genere/genre: DRAMMATICO / FANTASCIENZA

danielenicolosi90@gmail.com

2018 Italia colore 19’:51” Digital 16:9
Regia/Director:

Un giovane, alle prese con le difficoltà della vita, incontra il suo scapestrato padre che…

A young man, struggling with the difficulties of life, meets his scapular father…

VALERIO D’AMBROSIO • 1985 • NAPOLI
UNA COSA SU NAPOLI

genere/genre: DRAMEDY

valeriodambrosio@beeside.it

2019 Italia colore 12’ Digital 1:85
Regia/Director:

In un paesino lambito dal mare e dal sole, in una notte di fine estate che profuma di salsedine e fiori di campo, si compie ogni 
anno un rituale ancestrale e magico…

In a village lapped by the sea and the sun, in a late summer night that smells of salt air and wild flowers, every year an ancestral 
and magical ritual is performed…

MARIA BULZACCHELLI • 1987 • PUTIGNANO
E IL NAUFRAGAR M’E’ DOLCE IN QUESTO MARE

genere/genre: FICTION

claudia@pharosfilmcompany.com

2018 Italia colore 15’ Digital 16:9
Regia/Director:

Sandro è un bambino di sei anni e ogni estate trascorre le vacanze in un villaggio vicino al lago. Un giorno, due amici lo 
escludono da un’escursione in una spiaggia segreta. Questo porta a…

Sandro is a six-year-old boy and every summer he spends his holidays in a village by the lake. One day, two friends exclude him 
from a trip to a secret beach. This leads…

ALEXANDER NELSON • 1987 • ROMA
DENTRO

genere/genre: DRAMMATICO

alexander.nelson@azimuthfilmcompany.com

2019 Italia colore 12’ Digital 2:35:1
Regia/Director:

Bianca e Bea, due sorelle profondamente diverse che gestiscono insieme un modesto bed & breakfast. Le loro vite pacifiche 
saranno sconvolte da Stefano, un uomo affascinante e molto misterioso, e da suo fratello Teddy, ridotto in una sedia a rotelle 
dopo un brutto incidente automobilistico.

Bianca and Bea, two different sisters who administrate  together a modest bed & breakfast. Their peaceful lives will be upset by 
Stefano, a fascinating and very mysterious man, and by his brother Teddy, reduced in a wheelchair after a bad car accident.

CIRO TOMAIUOLI • 1989 • FOGGIA
B&B - BROKEN BREAKFAST

genere/genre: Drama, Social

tomaiuoliciro@gmail.com

2017 Italia colore 19’:56” Digital 16:9
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CORTOMETRAGGI
Regia/Director:

Estate, tempo di vacanza. Francesca ed Alessandro decidono di prendere casa al mare in Sicilia per passare del tempo insieme. 
Ultimo tentativo di recuperare un rapporto ormai compromesso e stanco…

Summer, vacation time. Francesca and Alessandro decide to take a beach house in Sicily to spend time together. Last attempt to 
recover a compromised and tired relationship…

MARCO CARBONE • 1990 • ROMA
IL LIMITE

genere/genre: DRAMMATICO

m4kproduzionevideohd@gmail.com

2019 Italia colore 20’ Digital 2:36:1
Regia/Director:

Quanto è importante la vita? Quanto è prezioso il tempo? Alvaro, uomo anziano dal volto segnato dall’età e da una vita volata 
via, in una dimensione quasi surreale ma ricca di poesia ed eleganza, riflette su ciò che di importante ha perso…

How important is life? How precious is time? Alvaro, an old man whose face is marked by age and by a life that flew by, in an 
almost surreal but poetic and elegant dimension, reflects upon the important things he lost...

VALERIO MANISI • 1985 • GROTTAGLIE
VIVI LA VITA

genere/genre: DRAMMATICO

teatrosalentino@gmail.com

2019 Italia colore 19’:20” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Cappuccetto rosso, vissuta dal punto di vista del lupo, in un adattamento noir che riporta la favola alla versione dell’autore 
originale, Perrault.

Red riding hood’s story, lived through the wolf’s eyes, in a noir interpretation that brings the fable back to the original author’s 
ending of Perrault.

FABIO FALZARANO • 1989 • LATINA
FAVOLA NOIR

genere/genre: FIABA NOIR

ff9@fastmail.com

2017-18 Italia colore 16’:55” Digital 2:35:1
Regia/Director:

Non dovremmo vedere l’autismo come una malattia che porta con sé solo difficoltà, invece dovremmo vederlo come un modo di 
percepire le cose in modo diverso.

We should not see autism as a disease that brings whit it just difficulties, instead we should see it as a way to perceive things in 
a different way.

MARTINA BONFIGLIO • 1997 • ROVERETO
LIGHT

genere/genre: DRAMMATICO

martybonfi@hotmail.it

2018 Italia colore 16’ 35mm 2:35:1
Regia/Director:

Anni 50, sud Italia. Lucia ha regalato un biglietto di sola andata per Roma a sua figlia Rosetta, certa che lì ad attenderla ci sarà 
un futuro migliore. Quando però il biglietto le verrà sottratto sarà disposta a tutto pur di rimettere insieme i soldi.

1950s, Southern Italy. Lucia gave her daughter Rosetta a one-way ticket to Rome, certain that there will be a better future there. 
But when the ticket is taken away, she will be willing to do anything to put the money back together.

MICHELE MELCHIONDA • 1988 • ATRIPALDA
MALAMMOR’

genere/genre: DRAMMATICO

michelemelchionda@hotmail.it

2019 Italia colore 13’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Avere un bambino è meraviglioso, ma sei sicuro di essere pronto? Come si fa a sapere di essere pronti? Qual è la direzione giusta 
da prendere? Ce n’è una?…

Having a baby is wonderful, but are you sure you’re ready? How do you know you’re ready? What is the right direction to take? 
There’s one?…

EUGENIO FORCONI • 1992 • SIENA
DOVE VAI

genere/genre: DRAMMATICO ROAD MOVIE

eugenioforconi@gmail.com

2018 Italia colore 18’:55” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Stefano e Chiara stanno facendo una passeggiata in montagna per raggiungere la vetta. I sentieri sono ad un bivio, le loro strade 
si dividono e…

Stefano and Chiara are taking a walk in the mountains to reach the top. The paths are at a crossroads, their streets are divided 
but…

ALESSIO OSIO • 1989 • BRESCIA
FORSE LEI

genere/genre: DRAMMATICO FICTION

alebiancagatto@gmail.com

2017 Italia colore 14’:49” Digital 2:35:1
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CORTOMETRAGGI
Regia/Director:

Quinto Romani, un uomo di circa 30-35 anni, disoccupato, dopo un breve colloquio viene assunto senza esitazione per un nuovo 
impiego in un ufficio. Cercando di ambientarsi nel nuovo posto di lavoro comincia a notare strane procedure e colleghi alquanto 
bizzarri che lo circondano.

Quinto Romani is 35-year-old man, who just got hired in a public company after an ambiguous job interview. The following days 
Quinto meets his new colleagues and tries to do his best at work.

ERIKA VALLETTA • 1995 • ROMA
TEMPO INDETERMINATO

genere/genre: COMMEDIA FANTASY

erikappa95@gmail.com

2017 Italia colore 20’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Monica, studentessa universitaria, decide di vendere online test di gravidanza positivi per pagarsi gli studi.

Monica, university student, decides to sell positive pregnancy tests online to pay for her studies.

WALTER NICOLETTI • 1984 • MATERA
VENDESI MATERNITA’

genere/genre: DRAMMATICO THRILLER

nicolettiwalter@libero.it

2019 Italia colore 20’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

“You make me sink” dice una donna al suo uomo al termine di una relazione qualunque. Prima però c’è stato l’amore.

“You make me sink” says a woman to her man at the end of a relationship. But at first it was love...

MARCO BERTON SCAPINELLO • 1993 • ROVIGO
AFFOGARE

genere/genre: DRAMMATICO

mbertonscapinello@libero.it

2018 Italia colore 17’:17” Digital 1.85:1
Regia/Director:

Sara ha ricevuto un regalo inaspettato: un messaggio da suo padre. Un viaggio emozionante per le strade vuote e intime di 
Roma, passa attraverso le ultime parole

The night of her 25th birthday, Sara receives an unexecpted present: a message from her father. On an emotional journey 
around the empty and intimate streets of Rome, she goes thorugh the last words her father dedicated to her.

FABIO PATRASSI • 1990 • ROMA
SARA

genere/genre: DRAMMATICO

fabio.patrassi@live.it

2017 Italia colore 8’:50” DIGITAL SUPER 35mm 16:9
Regia/Director:

Domino Sturling é un cattivo di professione, il migliore al mondo, che si ritrova ad essere soppiantato da un uomo più giovane. 
Dovrà lottare per dimostrare a sé stesso e al mondo di essere ancora il numero uno tra i cattivi.

Domino Sturling is a professional villain, the best in the world, who finds himself dismissed due to be replaced by a younger man. 
He has to fight to demonstrate to himself and to the world that he is still the villain number one.

RODOLFO GUSMEROLI • 1997 • MILANO
STURLING

genere/genre: AZIONE

rodolfogusmeroli@gmail.com

2019 Italia colore 13’10” Digital 3:1
Regia/Director:

Anna, dopo anni di silenzio, decide di rivelare a uno sconosciuto la storia di un amore che definisce incondizionato. Ma cos’è 
l’amore? Per Anna è il motivo del suo dolore, la sua testimonianza diventerà la sua redenzione.

Anna, after years of silence, decides to reveal to a stranger the story of a love that she defines as unconditional. But what is 
love? For Anna it is the motive of her pain, her testimony will become her redemption.

FEDERICA D’IGNOTI • 1984 • CATANIA
ANNA

genere/genre: DRAMMATICO ROMANCE

federicad1@hotmail.com

2018 Italia colore 8’50” DCP 16:9
Regia/Director:

Barbara è un’ex Farfallina di un famoso programma della tv italiana degli anni Novanta ispirato a Non è la Rai, di Gianni Boncompagni. 
Oggi, dimenticata da tutti, è una donna qualunque. Allontanata dagli studi televisivi per una gaffe in diretta nel ‘92, da quel momento, 
fa di tutto per tornare in auge ma senza successo. All’improvviso una chiamata: un nuovo reality è alla ricerca di VIP del passato...

Barbara was a showgirl, one of the “Little-Butterflies”, of a 90s italian iconic tv show, inspired by Non è La Rai by Gianni Boncompagni. 
Nowadays, she’s just an ordinary person. She was fired from the tv studios because of a public blunder in 1992. Since that day, 
Barbara has been trying to resurrect her fame, clearly very unsuccessfully. Suddenly she gets a call: a new reality show is looking for 
VIP from the past..

MARCO MINGOLLA • 1994 • FASANO
SOUBRETTE

genere/genre: DRAMMATICO

tomaiuoliciro@gmail.com

2018 Italia colore 13’:58” Digital 2:35:1
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CORTOMETRAGGI
Regia/Director:

Angela e Luca stanno insieme da sempre, nel bene e nel male ma ora il male li costringe a cercare una via d’uscita. Un contratto 
d’affitto sarà l’inizio di una nuova vita.

Angela and Luca have always been together, for better or for worse but now evil forces them to look for a way out: a rent 
contract will be the beginning of a new life

ANTONIO MIORIN • 1983 • SCAFATI
L’AFFITTO

genere/genre: DRAMMATICO

silvestromarinoproduction@gmail.com

2018 Italia colore 7’ Digital 16:9
Regia/Director:

Andrea passa il suo tempo in camera, giorno dopo giorno non esce più di casa ma qualcosa che accade proprio sotto i suoi occhi 
lo spingerà a infrangere la sua solitudine e riprendere in mano la sua vita.

Andrea spends most of the time in his room, day after day he never leaves home but something that happens right under his 
eyes will push him to break his loneliness and take back his life.

LORENZO CASSOL • 1998 • FELTRE
SOLI, INSIEME

genere/genre: DRAMMATICO

info@emerafilm.com

2018 Italia colore 12’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Nel 1972, una professoressa universitaria di matematica, Mariasilvia Spolato, perde il lavoro e l’affetto dei suoi cari quando si 
dichiara pubblicamente omosessuale durante una manifestazione per i diritti della donna: è la prima donna in Italia a farlo.

In 1972, Marisilvia Spolato, a university professor of Math, looses her job and her house when she publicly declares her 
homosexuality during a demonstration for the rights of women: she is the first woman to do so in Italy.

GERALDINE OTTIER • 1985 • AIN SAADE’
TUTTI A CASA

genere/genre: DRAMMATICO

donnemetoo@gmail.com

2019 Italia/Libano colore 7’ Digital 2:35:1
Regia/Director:

Jenny, una giovane regista e attrice teatrale, sta per esordire con la sua opera prima, un testo molto personale sulla fine di una 
storia d’amore travagliata. Presente e passato, immaginazione e realtà, accompagneranno Jenny durante lo spettacolo.

Jenny, a young actress and stage director, is about to debut with her first piece, a very personal text on the end of a troubled 
love story. Present and past, imagination and reality, will accompany Jenny during the play.

ANTONIO GENOVESE • 1990 • ORTONA
CONVERSAZIONE PRIVATA

genere/genre: DRAMMATICO

genoveseantonio@hotmail.it

2018 Italia colore 20’ RED 2:35:1
Regia/Director:

Amedeo e Anna si sono da poco trasferiti in un isolato 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 si introduce nella 
loro sala da pranzo...

Amedeo and Anna move into a quite farmhouse in the countryside inherited from Amedeo’s father. They’re living their happiest 
life when,one night,someone break into their dining room…

ROSANNA RECCIA • 1986 • AVELLINO
COME IN CERTI ROMANZI RUSSI

genere/genre: DRAMMATICO

michelemelchionda@hotmail.it

2019 Italia colore 13’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Una notte, l’eroina con le sue figlie si ritrova in una stanza in quarantena di un ospedale isolato. In una stanza attigua, dietro le 
pareti di vetro vive un ragazzino con la sindrome di Down che di notte dipinge sulla finestra della sua camera. Insieme creano il 
loro disegno sul vetro. Ma la mattina presto il ragazzo scompare.

One night, the heroine and her daughters go into a quarantine room in an isolated hospital. In the next room, behind the glass 
walls lives a little boy with Down -syndrome. At night he draws on the window of his room. Together they create their most 
beautiful “picture” on the glass. But early in the morning the boy disappears.

DARIA BINEVSKAYA • 1982 • MOSCA
MI CHIAMO PETYA

genere/genre: DRAMMATICO ROAD MOVIE

dbinevskaya@yandex.ru

2019 Italia colore 15’ RED 16:9
Regia/Director:

Francesca Osigwe, italiana di origini nigeriane, collabora con la polizia traducendo intercettazioni relative al traffico della 
prostituzione. Il caso di omicidio di una madame, legato a doppio filo a un oscuro patto Juju, la metterà a confronto con le sue 
paure più profonde.

Francesca Osigwe, an Italian girl with Nigerian origin, collaborates with the police as a translator. A murder of a Madame forced 
into prostitution after the JuJu rite, makes her to face her deepest fears.

HLEB PAPOU • 1991 • MINSK
L’INTERPRETE

genere/genre: DRAMMATICO MISTERO

gleb91@yahoo.it

2018 Bielorussia colore 17’ Digital 2:39:1
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CORTOMETRAGGI
Regia/Director:

Quando a Maria viene diagnosticato l’Alzheimer l’egoismo della sua famiglia esce allo scoperto. La malattia colpisce il corpo e la 
memoria ma anche la vita di sua figlia Amparo che si ritrova ad affrontare un futuro incerto.

The selfishness of the relatives comes to light when María is diagnosed with Alzheimer, her illness affects her body and memory, 
as well as the life of her daughter Amparo, that now is facing an uncertain future.

MARC NADAL • 1989 • BARCELLONA
DOVE NON PUOI ARRIVARE

genere/genre: DRAMMATICO

marc@marcnadal.com

2018 Spagna colore 15’ DIGITAL 4K 16:9
Regia/Director:

Le foglie fanno da testimoni alle nostre vite. Conservano pensieri, desideri, il sapore salato delle lacrime, gioie e malinconie.  Alla 
fine invecchiano e cadono mentre vengono disperse dal vento. La nostra esistenza non differisce molto da quella di una foglia.

Leaves bear witness to our lives. They preserve thoughts, desires, and the salty taste of tears. They also preserve light hearted 
happiness and melancholy. Eventually leaves will grow old and shatter,while being dispersed and thrust by the wind. Our 
existence does not differ greatly from that of a leaf...

RAFAEL FERNANDEZ • 1985 • PORTO ALEGRE
SOUNDS OF THE LEAVES

genere/genre: MUSIC VIDEO

mariaragomusic@gmail.com

2017 Brasile colore 4’:38” DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Qual è il limite di condivisione senza consenso?

What’s the point of sharing without consent?

ALEXANDRA MIGNIEN • 1989 • MONTREUIL
JE SUIS NUDE

genere/genre: DRAMMATICO

mignien.alexandra@gmail.com

2019 Francia colore 2’:20” Digital 1.85:1
Regia/Director:

Per il suo compleanno, Aurélien non avrebbe potuto sognare una serata più bella…

For his birthday, Aurelien couldn’t have dreamt of a better night…

GUILLAUME CARAMELLE • 1986 • PARIGI
UNE NUIT

genere/genre: DRAMMATICO

caramelleguillaume@gmail.com

2018 Francia colore 3’ DIGITAL SUPER 35mm 16:9
Regia/Director:

Due teenagers provano a vincere un Festival del cinema.

Two teenagers try to win a Film Festival.

 CAROLINA SÁNCHEZ • 2001 • MURCIA
CINE SOCIAL

genere/genre: DRAMMATICO COMMEDIA

jesus.martinez8@iesramonarcas.es

2017 Spagna colore 9’ Digital 16:9
Regia/Director:

Sabastián è un supereroe in pensione che vive in un piccolo appartamento. Conduce una vita tranquilla e sono secoli che non usa 
i suoi superpoteri ma una visita inaspettata mette a rischio il suo intero mondo e sarà costretto a difenderlo.

Sebastián is a retired superhero who lives alone in a small flat. He leads a quiet life and it’s ages since he last used his 
superpowers, but an unexpected visit puts his world at risk and he will be forced to defend it.

CARLES JOFRE • 1989 • MALLORCA
CAPITÁN KINESIS

genere/genre: FANTASTY / DRAMMATICO / SUPEREROI

slapstickfilmss@gmail.com

2019 Spagna colore 10’54” 16MM 16:9
Regia/Director:

Johan, un talentuoso ed insicuro giovane pianista, sta per esibirsi in un importante concorso musicale. Sopraffatto dallo stress, inizia 
però a temere il palco…

Johan Is a talented but insecure pianist who is going to play in an important music contest. Overwhelmed by stress he starts to fear 
the stage...

MJONATHAN LAGO LAGO • 1991 • BRUXELLES
MAZEPPA

genere/genre: DRAMMATICO

associakdistribuzione@gmail.com

2019 Belgio colore 15’ ARRI ALEXA 2:35:1
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CORTOMETRAGGI
Regia/Director:

Una giornata in macchina con Walter Treppiedi: un talent manager di generici, attrici ed escort. Al suo fianco, la sua guardia del 
corpo sempre malata: un Rottweiler di nome Nero. La missione di Walter è quella di dire sempre la verità: la sua verità. Ma gli 
altri sono capaci di sentirla?

A regular day with Walter Treppiedi: a talent manager for privates, actresses and escort. Always by his side there is his 
bodyguard: a Rottweiler called Nero. Walter has a mission: to always tell the truth. Buy are people willing to listen to it?

ELENA BOURYKA • 1983 • MOSCA
WALTER TREPPIEDI

genere/genre: GROTTESCO

associakdistribuzione@gmail.com

2018 Russia colore 15’ RED 2:35:1
Regia/Director:

Il diritto di essere liberi è il dono più importante per ogni essere umano. Eppure oggigiorno il più semplice e fondamentale tra i 
diritti dell’uomo viene ignorato. Che le persone siano libere di amare chiunque vogliano.

The right to be free is the most important gift given to every human being. Yet today the simplest, the most basic of the human 
rights in the world is ignored. Let people love who they love.

MARYAM KHANIFAR • 1991 • SHOOSH / TEHERAN
HARD SHADOW

genere/genre: DRAMMATICO

neda.naserii1991@gmail.com

2019 Iran colore 3’20” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Concepito nella magia di Vivaldi... Tra i ricordi ed il sogno... Un viaggio a confine tra vita e morte, inseguendo un’anima 
gemella...

Baptized into the magic of Vivaldi... Among the memories and dreams... A journey as far as the border of life and death, 
following beloved soul mate...

HAMID DAVOODI • 1987 • SHIRAZ
ET IN ARCADIA EGO

genere/genre: ONIRICO

davudi.hamid@gmail.com

2019 Iran colore 8’27” Digital 16:9
Regia/Director:

Durante l’occupazione di una scuola superiore, diversi gruppi di ragazzi, ognuno con le proprie differenze e caratteristiche, 
affrontano il percorso che li porterà a capire meglio qualcosa di loro. Nessuno poteva aspettarsi di trovare il preside morto a 
scuola!

Having occupied the school building, a group of guys, very different from each other, takes a path that will lead them to grow up 
and know themselves better. However, nobody could ever aspects to find the principal there... Dead.

KEVIN BRAVOCO • 1998 • SOLOFRA
OCCUPATHOS

genere/genre: COMMEDIA

s.panariello@yahoo.it

2019 Italia colore 19’ RED 2:35:1
Regia/Director:

Cosa succederà quando la crisi arriverà al suo culmine e ci saranno più ladri che bar?

What’s going to happen when these though times get worse and there are more robbers than bars?

ALFONSO DÍAZ • 1983 • MADRID
EL ATRACO

genere/genre: COMMEDIA

administracion@movemyshort.es

2017 Spagna B/N 9’ 4K 1:85:1

Affresco di Villa Poppea - Torre Annunziata



17

DOCUMENTARI

Regia/Director:

Quattro giorni nella vita di Barbara. Quattro giorni dentro la sua testa e nella sua quotidianità. Un flusso di coscienza che invade 
lo schermo. Il racconto del suo passato, del suo presente e dei suoi sogni, della sua vita affettiva e sessuale, del suo desiderio di 
maternità, del rapporto con la sua famiglia. Cos’è il desiderio? Si chiede Barbara e cerca nella città, nella sua vita, in uno sguardo 
la risposta.

“Non è amore questo” tells about Barbara, of her intimate, authentic life. Barbara looks more like us than we would like to admit. 
Barbara is a person like any other. Barbara is unique. Barbara is disabled.

TERESA SALA • 1987 • MILANO
NON E’ AMORE QUESTO

genere/genre: DOCUMENTARIO

marionuzzo@nouracinema.it

2018 Italia colore 33’ Digital 16:9
Regia/Director:

ll film documentario racconta la vita e la morte di Gaetano Bresci, l’anarchico italiano che tornò da Paterson (New Jersey) per uccidere 
il re Umberto l, il 2 luglio 1900 a Monza, sparandogli tre colpi di revolver. È composto da scene di fiction e scene documentaristiche, 
commentate dal Prof. Giorgio Sacchetti (Urriversità degli Studi Roma ‘I’ re) e dal Prof. Giuseppe Galzerano (storico ed editore).

The documentary film tells about life and death of Gaetano Bresci, the Italian anarchist who came back from USA to Italy to kill king 
Umberto I, on July 29 1900, shooting him three revolver shots in Monza. The film focuses on the main stages of Bresci’s private and 
political life.

GABRIELE CECCONI • 1951 • PRATO
L’ANARCHICO VENUTO DALL’AMERICA

genere/genre: STORICO

gabrielececconi@hotmail.corn

2019 Italia misto 1h:10’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Una bellissima collezione di immagini lega Frank Cancian, anziano fotografo e professore in pensione di antropologia, statunitense 
di origine veneta, agli abitanti del piccolo paese irpino di Lacedonia. Con il casuale ritrovamento delle 1801 fotografie 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...

MICHELE CITONI • 1966 • ROMA
5x7 IL PAESE IN UNA SCATOLA

genere/genre: DOCUMENTARIO

mi.cito@libero.it

2018 Italia/Libano colore 37’ Digital 16:9
Regia/Director:

Un viaggio culturale enogastronomici e antichi mestieri dell’agro Aversano in provincia di Caserta… Se siete curiosi di guardare 
la fine di questo viaggio noterete che è una terra ricca di vita ove la gente che la abita combatte per difenderla restando 
fermamente fedele ai propri ideali come diritto al bene comune facendo da faro sulle nuove generazioni. L’unico strumento vero 
di cambiamento è la conoscenza, ovvero: la cultura.

A cultural and gastronomic journey in the agro Aversano, near Caserta. A prolific land where people fight to defend their beliefs 
and traditions, enlightened the new generation. The only tool for change is knowledge: it is culture.

RAFFAELE CAPOLUONGO • 1979 • CASERTA
TERRA DI SPERANZA, BELLEZZA, RESISTENZA.

genere/genre: SOCIALE

lexcpl@libero.it

2018 Italia colore 28’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Un diario di viaggio, un intenso e scintillante road movie realizzato dal mondo Burlesque realizzato da Grace Hall, “la regina italiana del 
Burlesque” durante il suo tour tra Europa e Stati Uniti. Il film è una scatola magica piena di fantasia, abilità, danza, canto, circo, magia, 
trasformazione.

A travel diary, an intense and sparkling road movie into Burlesque world made by Grace Hall, “the Italian Queen of Burlesque” during 
her tournée between Europeand USA. The film is a magic box full of fantasy, skills, dance, singing, circus, magic, trasformism.

EMANUELA IOVANNITTI • 1977 • ROMA
BURLESQUE EXTRAVAGANZA

genere/genre: DOCUMENTARIO

e.nitti@zedfilm.it

2018 Italia colore 1h DIGITAL 1.77:1
Regia/Director:

Dopo mesi passati a raccogliere le risorse necessarie, Andrea raggiunge Antonio in Sri Lanka, già a lavoro nell’organizzare la consegna 
di materiale scolastico ai bambini di Ambewela. La loro missione Take Me Back li farà improvvisare ascoltatori di storie, spettatori in 
prima persona di un luogo lontano, che urla diversità, cambiamento e possibilità.

After months of pooling resources, Andrea finally joins Antonio in Sri Lanka, where he is already working to organize the delivery of 
school supplies for the children of Ambewela. After the successful initial phase, Take Me Back guys come into contact with voices, faces 
and ideas until they become witnesses of stories and live spectators of a faraway place, a place that screams diversity, change and 
possibility.

MARCO NAPOLI • 1988 • MILANO
SERENDIP

genere/genre: DOCUMENTARIO EDUCATIONAL

antonio@takemeback.eu

2018 Italia colore 1h10’ 4K 2:35

Regia/Director:

L’8 settembre 1943 l’Italia concluse la sua alleanza con la Germania nazista. Le truppe tedesche iniziarono la loro ritirata dal Sud, 
e il 10 e l’11 settembre, effettuarono il primo di una serie di brutali massacri, uccidendo 11 ufficiali da tutta l’Italia di stanza a 
Nola, vicino a Napoli.

On 8 September 1943, Italy concluded its alliance with Nazi Germany. German troops began their retreat from the South, and on 
10 and 11 September, they carried out the first of a series of brutal massacres, killing 11 officers from all over Italy stationed in 
Nola, near Naples.

FELICE CEPARANO • NOLA
L’ECCIDIO DI NOLA

genere/genre: DOCUMENTARIO

info@rom.diplo.de

2018 Italia/Germania misto 38’ Digital 16:9
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DOCUMENTARI

Regia/Director:

Andrea Pellegrini, promettente campione italiano di lotta, nel giugno 1992 rientrava in caserma dopo una licenza quando alla 
stazione di Ladispoli viene travolto da un treno. Un treno che gli strappa via una gamba, ma non i suoi sogni. Durante la riabilitazione 
per rimettere la protesi gli viene consigliata la scherma. L’inizio è durissimo, ma grazie alla sua determinazione e al supporto 
dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco non smetterà di inseguire i suoi sogni.

Andrea Pellegrini, promising Italian wrestling champion, in June 1992 he was returning to the barracks after a license when he got hit 
by a train at Lapispoli station. A train that ripped off his leg, but not his dreams. During rehabilitation for the prothesis the beginning 
was very hard, but thanks to his stubbornness and the support of the Accademia di Scherma Musumeci Greco he’ll not stop pursuing 
his dreams.

ENZO MUSUMECI GRECO • 1990 • ROMA
INSEGUENDO I SOGNI

genere/genre: DOCUMENTARIO

enzomusug@gmail.com

2017 Italia colore 29’ DIGITAL 2.5K 16:9
Regia/Director:

La storia di Emeer - aka B-boy Zulu Rema - adolescente tunisino a cui da bambino sono state amputate entrambe le gambe e 
della sua passione per l’arte e per la danza, che lo hanno portato a diventare carnpione nazionale di break dance e un modello 
per i giovani di tutto il mondo.

The story of Emeer - AKA B-boy Zulu Rema - a Tunisian teenager, who had both is leg amputated as a child, and of his passion 
for art and dance, that has helped him become a break dance champion at national level and a role model for young people all 
over the world.

GAIA VIANELLO • 1980 • VENEZIA
ZULU REMA CHE HA IMPARATO A VOLARE

genere/genre: DOCUMENTARIO

gaia_vianello@hotmail.it

2019 Italia colore 15’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Il film documentario “L’Africano” è un tributo alla figura di Francesco “Franco” Tiano, artista paganese prematuramente 
scomparso il 2 aprile 2008. A Franco, conosciuto anche come “l’africano” per la carnagione olivastra si deve la riscoperta e parte 
dell’attuale ritualità della Festa della “Madonna delle Galline”.

The documentary film “L’Africano” is a tribute to the figure of Francesco “Franco” Tiano, a pagan artist who died prematurely on 
April 2, 2008. To Franco, also known as “the African” for the olive skin, we owe the rediscovery and part of the current ritual of 
the Feast of the “Madonna delle Galline”.

LAURA MANDOLESI FERRINI • 1965 • ROMA
L’AFRICANO

genere/genre: BIOPIC / ETNO / GAY / RELIGIONE /  MUSICA

alpado@hotmail.it

2018 Italia colore 53” Digital 16:9
Regia/Director:

Un esperimento cinematografico unico nel suo genere. Una favola grottesca messa in scena nella vita reale dai reali protagonisti. 
Un film completamente autoprodotto, ideato, diretto e girato due artisti visivi per raccontare la storia di Artaserse, operaio in 
pensione, pugile, allenatore e pittore da tutta la vita.

A one-of-a-kind cinematographic experiment. A grotesque fairy tale, staged in the real lives of the characters. A completely self-
produced movie, designed and directed by two visual artists, with the purpose of telling the tale of Artaserse, a retired worker, 
boxer, trainer andlife-long painter.

CRISTIANO CAROTTI / DESIDERIO SANZI • 1981/78 • TERNI / MILANO
ARTASERSE

genere/genre: DOCUMENTARIO

carotti.c@gmail.com / desixart@gmail.com

2019 Italia colore 1h15” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Atto di Fede è il ritratto vibrante e poetico di un Sud così reale da passare spesso inosservato: sbirciando oltre il sipario delle 
feste patronali il mistero del sacro si sbriciola nei preparativi febbrili e gioiosi della gente comune, nei silenzi e nelle chiacchiere 
che riempiono l’attesa di Dio, della Madonna e dei Santi.

Atto di Fede is the vibrant and poetic portrait of a South so real that it often goes unnoticed: peeking beyond the curtain of 
patron saints the mystery of the sacred it crumbles in the feverish and joyful preparations of the people common, in the silences 
and chatter they fill the expectation of God, of the Madonna and of the Saints.

VITTORIO ANTONACCI • 1986 • TARANTO
ATTO DI FEDE

genere/genre: DOCUMENTARIO

antonaccivittorio@gmail.com

2019 Italia colore 53’ Digital 16:9
Regia/Director:

Il documentario racconta del progetto-format voluto e prodotto dalla Salus e dalla famiglia Sarra, cioè di un laboratorio teatrale in 
prima istanza destinato agli ospiti dell’ I.C.O. Salus di Formia, ma che potesse poi essere agilmente adottato e replicato anche da 
altri istituti psichiatrici.

The documentary tells about the project-format intended and produced by Salus and the Sarra family, a theatrical laboratory 
in the first instance for the guests of the I.C.O. Salus di Formia, but that could then be easily adopted and replicated by other 
psychiatric institutions.

ALESSANDRO CAPONE • 1955 • ROMA
CAFFE E SIGARETTE...PLEASE

genere/genre: DOCUMENTARIO

info@sorrisosulmare.it

2018 Italia colore 55” DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Beo, classe 1920, si racconta. Le colline del Montefeltro sono lo sfondo su cui episodi del passato - i campi, la mezzadria, la 
guerra, la Resistenza, la militanza politica, l’emigrazione - e di vita quotidiana - l’orto, le api, le riflessioni sul mondo e sugli 
uomini - si alternano in un intreccio di storia personale e Storia.

Born in 1920, Beo narrates the hills of Montefeltro are the background where episodes of past life - fields, sharecropping, war, 
resistance, political militancy, emigration - and daily life – kitchen garden, bees, thoughts on the world and mankind are narrated 
as a tale of personal story.

STEFANO VIALI / FRANCESCA PIRANI • 1963/57 • ROMA
BEO

genere/genre: BIOGRAFICO TSTORICO

viali.stefano541@tiscali.it / francesca.pirani1@gmail.com

2017 Bielorussia colore 1h Digital 16:9



DOCUMENTARI

Regia/Director:

La vita di Omar Suleiman, esule palestinese che da oltre 25 anni ha costruito a Napoli un movimento sociale e culturale attorno 
alle sue due attività, un caffè e un ristorante Arabo, facendo delle sue radici e delle sue idee di integrazione il simbolo di una 
saggezza dal valore inestimabile.

The story Omar Suleiman, a Pakistani man in exile who started a social and cultural movement in Napoli. He built his movement 
starting with his café and Arabian restaurant where he spreading his ideas of integration.

LUCA TAIUTI / MARCO MARIO DE NOTARIS • 1993/75 • NAPOLI
OMAR

genere/genre: BIOGRAFICO

marcomariodenotaris@gmail.com

2019 Italia colore 24’ Digital 16:9

Regia/Director:

A causa dei cambiamenti climatici il mondo che conosciamo non esiste più. In un futuro prossimo, gli uomini vivono in ambienti 
controllati e uscire all’esterno non è più possibile. Chiusi dentro un dispaccio alcuni ragazzi si ritrovano improvvisamente ad 
affrontare una situazione critica. Gli unici adulti con loro non hanno più fatto ritorno durante una spedizione all’esterno.

Because of the climatic change the world we know no longer exists. In the near future humans live in controlled environments 
and going outside is not possible. Locked in a dispatch some guys suddenly find themselves facing a critical situation. The only 
adults with them did not return during an expedition to the outside.

SAVERIO SETTEMBRINO / MATTEO MACALUSO  • 1979 • CATANZARO
GLOBAL WARMING

SCUOLA MEDIA “BALLETTI” di MONTECAVOLO fraz. Di QUATTRO CASTELLAgenere/genre: DRAMMATICO / FICTION

ssettembrino@ic4cv.edu.it

2019 Italia colore 15’:33” PRORES 16:9

SCHOOL SHORT FILM

Regia/Director:

In classe arriva un nuovo studente: Christian, un ragazzo ribelle. Mentre tutti i compagni sono contenti di fare il compito, lui 
piomba nella disperazione. Finché una voce misteriosa comincia a farsi sentire. Chi sta parlando? E quale altro mistero nasconde 
questa scuola?

A new student arrives in class: Christian, a rebellious boy. While all the classmates are happy to do the test, he falls into despair. 
Until a mysterious voice begins to be heard. Who is speaking? And what other mystery does this school hide?

FRANCESCO FARALLI  • 1976 • AREZZO
CHI SEI?

“MARTIRI DI CIVITELLA” BADIA AL PINO di AREZZOgenere/genre: HORROR

francesco@francescofaralli.com

2019 Italia colore 6’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Sofia trova sulle porte dei bagni della scuola un insulto evidentemente rivolto a lei per aver pubblicato sui social una fotografia. E’ 
facile online crearsi un’etichetta che non corrisponde al vero...

Sofy is bullied because of a pic she posted online. In the web, it is easy to be labeled with prejudices that do not correspond to 
reality…

LUCA SARTORI • 1991 • BUSSOLENGO
FUORI DALLA RETE

 I. S. S. MICHELE SANMICHELI di VERONAgenere/genre: DRAMMATICO

lucasartori.geco@gmail.com

2019 Italia colore 9’:17” 4K 2:35:1
Regia/Director:

Le finzioni sociali sono il lasciapassare per la “normalità”. Sono quello che ci rende accettabili e al tempo stesso invisibili nella 
trama delle relazioni quotidiane. Eppure possono rappresentare un freno alla libera espressione di sé, all’autodeterminazione, 
all’affrancarsi dalle convenzioni troppo spesso subite acriticamente. Sofia è una Aspie, una ragazza con la sindrome di Asperger.

Social fictions are the key to “normality”. They make us acceptable and invisible in everyday life. Or they can put a stop to free 
self-expression, to self-determination, to the release of oneself from conventions too often suffered acritically. Sofia is an aspie, a 
girl affected by Asperger syndrome

GIROLAMO MACINA • 1973 • BARI
CRISTALLO

CINELAB19 MINGHETTI - LICEO STATALE “M. MINGHETTI” di BOLOGNAgenere/genre: FICTION

macinagirolamo@gmail.com - donaiaco@gmail.com

2019 Italia colore 19’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Il film intende far luce su un personaggio noto solo a pochi specialisti del mondo della boxe: Joe Esposito, il Toro del Pallonetto. 
Attraverso il racconto della sua vita, sono ripercorsi alcuni tra i più importanti eventi storici del Novecento. La leggendaria vicenda di 
Joe è stata ingiustamente macchiata per anni dallo scandalo scommesse; ma Giuseppe Esposito rappresenta una figura esemplare per 
la città di Napoli.

The movie wants to inquire into a character known only by a few specialists in the boxing world: Joe Esposito, The Pallonetto Bull. 
Through his lifestory, some of the most important events of the 20th century are explored. The legendary figure of Joe has been 
unjustly forgotten for years, but Giuseppe Esposito represents an hero for the city of Naples.

LUIGI BARLETTA • 1982 • NAPOLI
 IL TORO DEL PALLONETTO. LA VERA STORIA DI JOE ESPOSITO

genere/genre: MOCKUMENTARY

zivagofilm@gmail.com

2018 Italia misto 57’ DIGITAL 16:9
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SCHOOL SHORT FILM

Regia/Director:

Una ragazza si trasferisce a Torre Annunziata. L’integrazione con gli altri risulta difficoltosa e ben presto si troverà ad infrangere 
un divieto…

A girl moves to the city of Torre Annunziata, near Naples. Integration with others is difficult and she soon breaks a ban...

MARINELLA IOIME • 1973 • NAPOLI
SIRENA

S.S.P.G. PASCOLI di TORRE ANNUNZIATAgenere/genre: FANTASY

associazionetycho@gmail.com

2018 Italia misto 10’42” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Un gruppo di ragazzi scompare in una scuola abbandonata nel quartiere Miano di Napoli. L’espediente narrativo tra documentario 
e fiction denuncia le difficoltà di una delle tante periferie dimenticate.

A group of guys disappears in an abandoned school in the Miano district of Naples. The narrative expedient between 
documentary and fiction denounces the difficulties of one of the many forgotten suburbs of Naples.

GIANLUCA LOFFREDO • 1982 • NAPOLI
NON ENTRATE IN QUELLA SCUOLA

I.C. 82 SALVO D’ACQUISTO di NAPOLIgenere/genre: DOCUFICTION

produzione@arcimovie.it

2018 Italia colore 8’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Due storie parallele che si intrecceranno in un racconto autentico di vita adolescenziale.

Two parallel stories that come together in an authentic tale of teenage life.

DANIELE CINIGLIO • 1994 • NAPOLI
CHE NE SAI?

 IC M. BENEVENTANO di OTTAVIANOgenere/genre: DRAMMATICO

amiaroutine@gmail.com

2018 Italia colore 4’45” DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Una bambina vorrebbe uscire per giocare all’aria aperta, ma il cellulare di sua madre, sempre in attività, glielo impedisce.

A young girl wants to go out to play outdoors but her mom’s mobile phone, always on, makes it impossible.

FILOMENA SOLIPANO • 1983 • CERCOLA
POWER OFF

 I.C. 70 MARINO-SANTA ROSA di  NAPOLIgenere/genre: ANIMAZIONE

produzione@arcimovie.it

2017 Italia colore 3’ DIGITAL 16:9

Villa Poppea - Torre Annunziata
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CARTOON
Regia/Director:

Albert è un bambino introverso e solitario cui unico desiderio è quello di mutarsi in zombie.

Albert is an introverted and lonely child, whose only desire is to mutate into a zombie.

PAOLO ROLLO • 1987 • CAMPI SALENTINA
ALBERT LO ZOMBIE

genere/genre: ANIMAZIONE / HORROR / NOIR / FANTASY

rollo_paolo @ libero.it

2019 Italia misto 5’ Digital 16:9
Regia/Director:

La storia è ambientata in una stanza abbandonata. Protagonista è una persona consumata dalla sua malattia al punto di essere 
costretta su una sedia a rotelle. Il film rappresenta i tre stadi della malattia: vulnerabilità, lotta, accettazione.

The story takes place in an abandoned room. The main character is a sick person, who is consumed by his sickness so much, he is 
forced into a wheelchair. The film represents the three stations of passing away: vulnerability, battle, acceptance.

ZSÓFIA CSÁNKI • 1996 • PISTOIA / BUDAPEST
 DANSE MACABRE

genere/genre: DANCE

mkiss@metropolitan.hu

2018 Italia/Ungheria B/N 7’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Niente può impedire la nascita di un’amicizia tra bambini.

No boundary can prevent the formation of friends and affection between children.

LIDA FAZLI • 1976 • ZANJAN
IN SOO, AAN SOO

genere/genre: ANTIWAR - BAMBINI

lida.fazli@gmail.com

2019 Iran colore 8’:51” Digital 16:9
Regia/Director:

Jonas, un ragazzo sensibile che proviene da una famiglia di pescatori, ritrova sulla spiaggia una gigantesca balena morta. Rimane 
profondamente turbato da questo massacro. È combattuto tra le sue tradizioni e l’empatia per la Natura.

Jonas, a sensitive young man who comes from a fishermen’s family, discovers a huge dead whale on the beach, harpooned from 
every side. His guts are shaken in the face of this slaughter, he feels the pain it has been through. He is then torn between his 
traditions and his empathy for Nature.

SARAH FOREST • 1995 • SAÏGON
PULSE

genere/genre: ANIMAZIONE

patrick2carvalho@gmail.com

2018 Vietnam colore 6’38” DIGITAL 2:39:1
Regia/Director:

Dopo una rapina andata male, un fragile robot che era l’autista della Robo-mafia si ritrova in possesso di una parte del bottino che 
non dovrebbe avere: un cuore umano. Tentato dall’idea di essere come i suoi Boss si trapianta il cuore e scopre la meraviglia di essere 
vivo. Ma questi brevi istanti di vita avranno un prezzo.

After a heist that goes wrong, a frail robot who was the driver of a robot mafia ends up being in possession of some loot he shouldn’t 
have, a human heart. Tempted by the opportunity of being like his bosses, he grafts the heart to himself and discovers the feeling of 
being alive. But those brief instants of life have a price.

NICOLAS LEBAS • 1995 • PARIGI
THE BOLT CONNECTION

genere/genre: ANIMAZIONE

patrick2carvalho@gmail.com

2018 Francia colore 7’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Trittico post-apocalittico, che osserva lo stato del mondo dopo l’estinzione degli esseri umani. Gli insetti hanno rimpiazzato gli umani e 
perpetuato la loro violenza. Un Robot dipinge un affresco in memoria della civiltà passata e una pianta errante elenca le ultime specie 
di piante sopravvissute.

Post-apocalyptic triptych, contemplating on the state of the world after humans have gone extinct. Insects have replaced humans and 
perpetuate their violence – a robot paints a fresco in memory of the past civilization – and a walking living plant lists the last surviving 
plant species.

LUCAS ROUSSEL • 1995 • CAMBRAI
LES ÉLÉPHANTS SERONT CONTENTS

genere/genre: ANIMAZIONE

patrick2carvalho@gmail.com

2018 Francia colore 7’ DIGITAL 2:39:1
Regia/Director:

Un astronauta torna sulla terra e prova a cercare di nuovo il suo posto nel mondo.

An astronaut comes back to earth and tries to fit in again.

CHARLINE PARISOT • 1995 • ANGERS
SANS GRAVITÉ

genere/genre: ANIMAZIONE

patrick2carvalho@gmail.com

2018 Francia colore 8’ Digital 2.39:1
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CARTOON
Regia/Director:

Nel paradiso di una terra ghiacciata una ragazza viene affrontata dalla sua tribù per una sacrificio rituale.

In a haven of life lost in a frozen land, a young girl is confronted by her tribe to a sacrificial ritual.

ALEXIS PINOT • 1994 • LILLE
LA CHASSERESSE ET L’OISEAU

genere/genre: ANIMAZIONE

patrick2carvalho@gmail.com

2018 Francia colore 4’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Questo corto racconta la storia di un essere umano che vive in un mondo di animali. È il suo primo giorno di lavoro da stilista in 
un famoso atelier. Invece di svolgere il suo lavoro cuce un travestimento composto da parti di diversi animali per imitare i suoi 
colleghi e nascondere la sua diversità.

This short film tells the story of a human living in a world full of animals. It is his first day of work as a simple dressmaker in 
a famous Haute Couture workroom. Instead of doing his work, he sews a disguise that looks like parts of differents animals to 
imitate his colleagues and hide his difference.

LÉA COUSTY • 1995 • PARIGI
SUR MESURE

genere/genre: ANIMAZIONE

gaia_vianello@hotmail.it

2018 Francia colore 7’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Un gatto emotivamente instabile fa uno strano incontro che lo aiuta a crescere e gestire la sua rabbia.

An emotionally unstable cat makes a strange encounter that helps him to grow up and learn to overcome his anger.

ÉLISE SIMOULIN • 1995 • TOURCOING
STUFFED

genere/genre: ANIMAZIONE

patrick2carvalho@gmail.com

2018 Francia colore 7’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Un’adolescente si guarda allo specchio. Non le piace ciò che vede: grassa, magra, brutta, sembra un mostro. Forse dovrebbe fare 
solo un passo indietro e rendersi conto che non è così mostruosa.

A teenage girl is staring at herself in a mirror. She doesn’t like what she sees; fat, skinny, ugly, she looks like a monster. Maybe 
she should just take a step back and realize she’s not that monstrous.

SANDRALEE ZINZEN • 1993 • LESQUIN
MY BODY

genere/genre: ANIMAZIONE

carotti.c@gmail.com / desixart@gmail.com

2018 Francia colore 2’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Un uomo, una donna, lo stesso ambiente, due visioni.

One man, one girl, the same environment, two visions.

HUGO DE MAGALHAES • 1996 • ROUBAIX
AESTHESIS

genere/genre: ANIMAZIONE

patrick2carvalho@gmail.com

2018 Francia colore 4’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Una storia di una giovane ragazza nell’antica Grecia tra maturità e mistero del primo amore. Basato su “Le Chansons de Bilitis” di 
Pierre Louys (1875 - 1920).

A story of a young girl in ancient Greece between ripening and mystery of first love. Based upon “Les Chansons de Bilitis” by 
Pierre Louys (1875-1920).

PENCHO KUNCHEV • 1951 • SOFIA
ROZI V NOSHTTA

genere/genre: POETICO

pencho.kunchev@abv.bg

2018 Bulgaria colore 11’ DIGITAL 1:33
Regia/Director:

Tanto tempo fa, un pastore viveva con il suo cane in cima ad una montagna. Ogni giorno percorreva un sentiero tortuosa per suonare 
il suo corno magico ed illuminare le stelle.

A long time ago, a shepherd lived with his dog at the top of a high moutain. Everyday he walked a hard path to blow in a magic horn 
and light the stars.

CÉLINE BERNARD • 1996 • RILLIEUX LA PAPE
LE BERGER DES ÉTOILES

genere/genre: DRAMMATICO FANTASY

bernardceline19@gmail.com

2018 Francia colore 6’10” DIGITAL 16:9
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CARTOON
Regia/Director:

La guerra è sempre tra noi, senza distinzione di lingua, religione o razza.

War is always among us, without discriminating our language, religion or race.

BURAK VARDAL • 1995 • SUKRU
ETERNAL LOOP

genere/genre: ANIMAZIONE / GUERRA

ncbrutscher@anadolu.edu.tr

2019 Turchia colore 3’:06” Digital 16:9
Regia/Director:

Le persone spesso dicono: “Lui ha un cuor da leone l’altro da coniglio”. Alcuni nascondono Leoni dentro di sé, altri conigli, altri topi. Ci 
sono anche quelli che non osano guardare in faccia il proprio animale interiore. Cosa potrebbe accadere a qualcuno spaventatissimo da 
ciò che si porta dentro?

People often say: “This one has a lion’s heart, and that one – a rabbit’s”. Some hide lions in their chests, other ones – rabbits, yet 
others – mice. There are also those who wouldn’t dare face their inner spirit animal. What could happen to someone so very afraid of 
seeing what he carries within?

MIRA YANKOVA • 1969 • SOFIA
BUTTERFLY & MOUSE

genere/genre: ANIMAZIONE

mirajankova@yahoo.com

2019 Bulgaria colore 14’:09” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Gordon non vuole pietrificare nessuno durante il suo appartamento. Non solo è nervoso ma ha anche un segreto: ha dei serpenti 
per capelli con la cattiva abitudine di trasformare le persone in pietra. Troverà l’amore o questo appartamento sarà un disastro?

Gordon does not want to freeze during his dinner date. Not only is Gordon nervous, but he has a secret- he has snakes for hair 
with a bad habit of turning people into stone. Will he findm love or is this a date with disaster?

KEVIN BARWICK / CARLOS MEJIA • UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
SERPENDIPITY

genere/genre: ANTIWAR - BAMBINI

serpendipity2019@outlook.com

2019 USA colore 7’:12” Digital 16:9
Regia/Director:

“Godspeed” è la storia di una madre che saluta sua figlio all’aeroporto. Il ragazzino vuole un abbraccio ma la donna riservata è 
reclutante. Il piccolo conflitto tra i due viene enfatizzato da primi piani dei loro volti che mostrano il disagio che entrambi stanno 
provando.

“Godspeed” is a story about a mother saying goodbye to her son at the airport. The son wants a hug, but the reserved mother 
is reluctant to do so. The seemingly small conflict between the two is amplified by the close-ups of their faces, visualizing the 
weight of struggle each of them is experiencing.

SUNNY WAI YAN CHAN • 1993 • HONG KONG
GODSPEED

genere/genre: DRAMMATICO FAMILIARE

sunnychandesign@gmail.com

2019 Cina colore 3’ DIGITAL 2:39:1
Regia/Director:

Mentre mette via le cose della sua defunta nonna, Pauline scopre che una delle sue sculture di vetro ha preso vita. Mentre le luci della 
casa si spengono e i loro ricordi iniziano a sbiadire, Pauline si rende conto che c’è gioia nel celebrare l’eredità di coloro che non ci sono 
più.

While packing away her deceased grandmother’s affairs, Pauline discovers that one of their stained glass sculptures has come to life. 
As the lights in the house go out and their memories together begin to dim, Pauline realizes there is joy in celebrating the legacy of 
those who have been lost.

CHRISTINA CHRISTIE • ORLANDO
TIFFANY

genere/genre: DRAMMATICO FANTASY

kdhadr84@iag.net

2019 USA colore 6’:15” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Ad Halloween, un giorno in cui chiunque può essere qualsiasi cosa, un bambino prepara il costume perfetto per realizzare il suo sogno.

On Halloween, a day where anyone could be anything, a child prepares the perfect costume to fulfill their dream.

SHIUE JEN CHANG • 1996 • TAIPEI
MERMIND

genere/genre: ANIMAZIONE

a120729a@gmail.com

2019 Taiwan colore 4’:45” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Un ragazzino scopre un vecchio divano nel soggiorno. Curioso com’è, lo trasforma nel suo deposito personale, riempiendolo con 
tutti i tipi di snack e giocattoli possibili. Pianifica un’esplorazione segreta dello spazio insieme al suo cane Donnie, trasforma il 
divano in un’astronave...

The little boy discovered the aged couch in the living room with an already dented hole on the surface, curious as he is, he made 
it his personal storage, stuffing all kinds of snacks and toys. He plans a secret space exploration along with his dog Donnie, 
transforms the couch into a super spaceship…

JACK SHIH • 1963 • TAIPEI
MY LITTLE BOYS COUCH

genere/genre: ANIMAZIONE

hsinping.dai@redalien.com.tw

2018 Taiwan colore 3’ Digital 16:9
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CARTOON
Regia/Director:

Un topolino vive in mezzo ai libri e alle loro epiche avventure. Quando la candela si spegne e quando la scatola di fiammiferi è vuota, è 
il suo turno di vivere una pericolosa avventura attraverso la casa, alla ricerca di una piccola scintilla.

A small mouse lives in the middle of books and their epic adventures. When the candle goes out and when the matchbox is empty, it’s 
her turn to live a dangerous adventure throught the house, in search of a small spark.

NICOLAS BIANCO • 1979 • LES LILAS
PETITE ETINCELLE

genere/genre: ANIMAZIONE

films@festival-prototype.com

2019 Francia colore 3’:07” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

La storia di un fantasma pieno di paure in una costante battaglia contro la sua fobia: per conquistare la sua amata dovrà 
superare la sua più grande paura.

The story of a ghost full of fear in a constant battle against his phobia, in order to conquer his beloved he will need to overcome 
his greatest fear.

SANTIAGO YRIGOYEN VAZQUEZ • 1991 • GUANAJUATO
FANTASMANTICO

genere/genre: COMMEDIA

contacto@casacocuyo.com

2018 Messico colore 9’:48” DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Gina ha cinque gatti nel corso della sua vita. Tutti hanno caratteri abbastanza diversi: nevrotico, esuberante, capriccioso o 
indipendente. Lei li ama tutti allo stesso modo e si prende cura di loro. Un giorno, Singor, l’ultimo dei cinque gatti ed anche quello 
che racconta la storia dalla sua prospettiva, torna a casa, ma c’è qualcosa di diverso... sta per imparare una grande lezione...

 Gina has five cats over the course of her life, so the story goes. All have quite different characters – neurotic, feisty, capricious, 
or independent. She loves them all equally and cares well for them as long as they live. One day, Singor, the last of the five who 
also narrates the story from his perspective, comes home, but something is very different… he is about to learn a big lesson…

JIE WENG • 1984 • HANGZHOU
THE QUINTET OF THE SUNSET

genere/genre: STOP MOTION ANIMAZIONE

274812688@qq.com

2018 Cina colore 7’31” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Il trauma di un uomo che prova a scappare da una guerra.

The trauma of a man trying to escape from a war.

YUNUS YILDIZ • 1988 • MARDIN
THE HANDS

genere/genre: ANIMAZIONE

yildizyunusyildiz@gmail.com

2019 Turchia colore 2’:53” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Ogni volta che Frank guarda se stesso cade in uno stato di alienazione mentale: entra dentro il suo Io e viene tormentato dalle 
paranoie che infestano la sua mente.

Every time Frank looks at himself falls in a state of mental alienation: he enters his Ego is tormented by the paranoia that infest 
his mind.Every time Frank looks at himself falls in a state of mental alienation: he enters his Ego is tormented by the paranoia 
that infest his mind.

FILIPPO DI PIRAMO • 1988 • ROMA
FRANK

genere/genre: VIDEOCLIP

filippo.dipiramo@gmail.com

2019 Italia colore 5’:41” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Il cortometraggio parla del bambino curdo Alan Kurdi il cui corpo è stato ritrovato sulla riva dopo essere annegato sulla costa 
turca del Mediterraneo nel settembre 2015.

The animated short film Is about the Kurdish child Alan Kurdi whose body was washed ashore a]er drowning on the Turkish 
Mediterranean coast in September 2015.

RAAFED JARAH • 1978 • ARBIL
WHO KILLED ME WAS NOT THE SEA!

genere/genre: ANIMAZIONE

info@raafedjarah.com

2019 Kurdistan colore 1’:52” DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Il nostro eroe è la mosca 3D più adorabile del mondo! La macchina fotografica lo segue dal suo primo momento di vita. La sua vita è 
straordinariamente eccitante! Vive ogni momento come se fosse l’ultimo. Vivendo la sua avventura, impara a volare, a sopravvivere, a 
seguire i suoi istinti, a procacciarsi il cibo.

Our hero is the most adorable 3D fly in the world!  Τhe camera follows him from his very first moment of birth.  His life is impressively 
exciting!  He experiences each moment as if it was his last one.  Following his adventure of life, he learns to fly, to survive, to follow 
his instincts, to find his food, to claim.

PETROS NIAMONITAKISIS • 1968 • CHIOS
ONE DAY, ONE FLY

genere/genre: ANIMAZIONE 3D

petros@correct.gr

2019 Grecia colore 6’:22” 2K 16:9



25

CARTOON
Regia/Director:

Sebastian si sta godendo la sua musica fino a quando...

Sebastian is enjoying his music until…

ALISTAIR KERR • 1955
THE DUEL

genere/genre: ANIMAZIONE

aliritakerr@gmail.com

2019 Gran Bretagna colore 8’:43” Digital 16:9

L’ingresso della Real Fabbrica d’Armi di Torre Annunziata, 
voluta da Carlo III di Borbone, location della fiction “L’amica geniale”.
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FUORI CONCORSO
Regia/Director:

Antonietta è un’anziana madre che vive con Vincenzo, figlio cerebroleso dalla nascita e obbligato sulla sedia a rotelle in uno 
stato semi-vegetativo e con Ciruzziello, un pesciolino colorato che vive in un’ampolla. La donna spende tutte le sue energie 
occupandosi del figlio, cercando di donargli tutto l’amore possibile. Ma...

Antonietta is an elderly mother who lives with Vincenzo, a cerebral son from birth and forced on a wheelchair in a semi-
vegetative state and with Ciruzziello, a colorful fish that lives in an ampoule. The woman spends all her energy taking care of her 
son, trying to give him all the love possible. But...

CIRO D’ANIELLO • 1979 • NOCERA INFERIORE
CIRUZZIELLO

genere/genre: DRAMMATICO

lumeraproduzioni@gmail.com

2019 Italia colore 11’ Digital 2K 16:9
Regia/Director:

In fondo erano adulti. Insieme avevano deciso di trascorrere un weekend. Lui cercava la compagnia di una donna bella ed elegante 
e voleva che Lei lo facesse aggiungendo al suo corpo un po’più di sé. Sarebbe riduttivo dire per danaro, sarebbe troppo poco dire 
“perché Lui glielo aveva chiesto in un modo gentile”. Una cosa è certa, Lei sapeva stare al gioco...

In the end they were adults. Together they had decided to spend a weekend. He was looking for the company of a beautiful and 
elegant woman and he wanted her to do it adding to his body a little more than himself. It would be an understatement to say 
for money, it would be too little to say “because He had asked her in a kind way”. One thing is certain, she knew how to stay at a 
gaming table.

MARIO PORFITO • 1956 • NAPOLI
WEEKEND

genere/genre: COMMEDIA

info@runcomunicazione.it

2018 Italia colore 10’ Digital 16:9
Regia/Director:

Stupore in città stamattina: è apparso un graffito sulla facciata di un edificio storico!I principali interessati, il Sindaco e il Dottor 
Robin, dovranno dare spiegazioni...

Stupor in the city: this morning, someone sprayed a graffiti on the wall of a historical monument! The main people concerned, 
the Mayor and Dr. Robin, will have to explain...

AURELIEN LAPLACE • 1980 • ÉPERNAY
LE GRAFFITI

genere/genre: COMMEDIA

aurelienlaplace@yahoo.fr

2019 Francia colore 9’:30” 4K 1:85
Regia/Director:

Storie di uomini e donne che raccontano esperienze e frammenti della loro vita, attraverso temi sociali di grande attualità 
che confluiscono in un unico mondo, il Circo. Dieci personaggi giovani e meno giovani esprimono con grande spontaneità ed 
introspezione aspetti forse meno conosciuti di una comunità sicuramente particolare.

Stories of men and women who tell experiences and fragments of their lives, through social issues of great relevance that come 
together in one world, the Circus. One world, but also a “unique world”, in which someone was born, someone else chose it, 
others happened by chance, or probably found shelter or ended up after running away.

GINO PINETTI • 1962 • PALERMO
IL CIRCO

genere/genre: DRAMMATICO

gino@stripe.it

2016 Italia colore 1h:4’ DIGITAL 16:9
Regia/Director:

Un pinguino tenta di salvare la sua famiglia dai danni che il riscaldamento globale ha causato al suo habitat.

A penguin tries to save his family from the damage that global warming has caused to their habitat.

PATRICIO CISTERNA / MANUEL CISTERNA • 1987/87 • SAN MIGUEL
MELTY HEARTS

genere/genre: DRAMMATICO ANIMAZIONE 2D

afterskystudios@gmail.com

2018 Cile colore 3’:56” RED 2:40:1
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Fuori Concorso 
Anteprima Mondiale

Titolo: Francesca
Anno: 2019 
Paese: Italia
DURATA: 6’
Colore 
HD
16:9 
Soggetto e Sceneggiatura: Alunni IC Parini Rovigliano
Coordinamento Didattico: Gianfranco Pannone 
Prodotto da: IC Parini Rovigliano di Torre Annunziata e A.C.Es-
seoesse Cortodino Film Festival nell’ambito del Piano Cinema 
per le Scuole 2018

Il bullismo ai tempi dei social. Francesca è un cortometraggio 
che racconta la violenza fisica, sì, ma soprattutto emotiva che 
bullismo e cyberbullismo possono avere su una ragazzina in pie-
na teen age. La protagonista del nostro corto è appunto France-
sca, una normalissima ragazzina di tredici anni, la cui “colpa”  è 
semplicemente quella di essere ancora al centro delle attenzioni 
(morbose) del suo ex fidanzatino, Valentino.

Out of Competition 
World Premiere

Title: Francesca
Year: 2019
Country: Italy 
Length: 6’ 
Color 
HD 
16: 9 
Author: Sergio Scoppetta, Italy 
Produced by: IC Parini Rovigliano di Torre Annunziata and 
A.C.Esseoesse Cortodino Film Festival as part of the 2018 Scho-
ol Cinema Plan 

Bullying at the time of social media. Francesca is a short film 
about the physical and above all, the emotional violence that 
bullying and cyberbullying can commit against a teenager girl. 
The main character of our short film is Francesca, a regular thir-
teen years old girl, whose “guilt” is only to be still the center of  
(morbid) attention of her ex boyfriend, Valentino.

FRANCESCA



INCONTRI D’AUTORE
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Regia/Director:

Un uomo si considera colpevole della morte della sorella. Per espiare la sua colpa si traveste da donna di fronte alla madre 
malata, che non ne ha mai accettato la perdita. Finché un giorno la donna chiede al figlio di tornare ad essere se stesso.

A man considers himself guilty of his sister’s death. To expiate his guilt he disguises himself as a woman in front of her sick 
mother, who has never accepted her loss. Until one day the woman asks her son to go back to being himself.

ALESSIA SAMBRINI • 1974 • ROMA
IL FIGLIO

genere/genre: DRAMMATICO

alessiasambrini@gmail.com

2019 Italia colore 11’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

“Dove continua il mare” è  racconto onirico , sospeso ,  che si muove ,in un immaginario mondo parallelo tra vita e morte , dove i 
luoghi dei vivi  continuano ad essere quelli dei non vivi che, di quelli che non vogliono lasciare la loro amata terra.

“Where the sea continues” is a dreamlike story, suspended, that moves, in an imaginary parallel world between life and death, 
where the places of the living continue to be those of the non living who, of those who do not want to leave their beloved land .

ISABEL RUSSINOVA E RODOLFO MARTINELLI CARRARESI
LÀ , DOVE CONTINUA IL MARE

genere/genre: DRAMMATICO

   

  Italia colore 19’50” 4K 16:9

Regia/Director:

Nato a Napoli nel 1926, il regista Luigi Di Gianni ha catturato una dimensione del sud Italia che gli estranei non sapevano 
esistesse. Ha iniziato la sua carriera in Basilicata dopo aver visitato da bambino Pescopagano, città dei suoi avi.

Born in Naples in 1926, director Luigi Di Gianni has captured one dimension of southern Italy that strangers did not know 
existed. He began his career in Basilicata after visiting as a child Pescopagano, city of its ancestors.

JEANNINE GUILYARD
SOUL OF THE SOUTH

genere/genre: BIOGRAFICO

   

2019 Italia/USA colore 11’53” DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Il giorno di Ferragosto, Idris ,non solo si ritrova in un paese straniero, senza più genitori, affidato ad una casa famiglia popolata 
da piccoli demoni disadattati, dai 5 ai 14 anni, ma è anche costretto a socializzare, sottostando ai loro giochi acquatici, in una 
squallida piscina comunale.

On the day of Ferragosto, Idris, not only finds himself in a foreign country, with no more parents, entrusted to a family home 
populated by maladjusted little demons, from 5 to 14 years, but he is also forced to socialize, undergoing their water games, in a 
squalid municipal swimming pool. Child’s play! Get out of the bottom, a bolt and a carpentry nut, thrown blindly and screw them 
before returning to the surface.

KASSIM YASSIN SALEH
IDRIS

genere/genre: DRAMMATICO

   

2017 Italia colore 14’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Yousef è un cuoco di successo, figlio di immigrati, cresciuto in Italia. Dopo una lunghissima attesa riesce ad ottenere la 
cittadinanza italiana, pochi giorni dopo l’attentato di Macerata. Le certezze di Yousef iniziano a vacillare, fino a condurlo ad una 
vera e propria crisi di identità.

Yousef is a successful cook, son of immigrants, raised in Italy. After a very long wait, he managed to obtain Italian citizenship, a 
few days after the Macerata attack. Yousef’s certainties begin to waver, leading him to a real identity crisis.

MOHAMED HOSSAMELDIN
YOUSEF

genere/genre: DRAMMATICO

   

2018 Italia colore 14’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Una giovane donna assiste il padre in ospedale, ma loro relazione è più tormentata di quello che sembra.

A young woman assists her father in the hospital, but their relationship is more tormented than it seems.

ELEONORA IVONE • 1979 • ROMA
APRI LE LABBRA

genere/genre: DRAMMATICO

eleonoraivone@gmail.com

2018 Italia colore 9’ DIGITAL 16:9
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INCONTRI D’AUTORE

Regia/Director:

Un incontro che subito diventa amore, che diventa a tratti una vera e propria altalena di emozioni, quella che porta il 
protagonista, un giovane italiano, a perdere completamente la bussola di se stesso, e a perdersi nella persona amata, una 
ragazza Argentina, in fuga da se stessa e che spera di rinascere nella Città Eterna. Nel momento in cui la ragazza è costretta a 
staccare la spina, il mondo emotivo del protagonista inizia a crollare e il loro amore sembra finito per sempre. Fino a che...

A fatal meeting becomes love. Love becomes a rollercoaster ride through the emotions of the protagonist, a young Italian man, 
who goes insane for an Argentinian girl in search of a new life in Rome. When their love seems to come to an end...

EITAN PITIGLIANI • 1986 • ROMA
INSANE LOVE

genere/genre: DRAMMA  MUSICAL  PSICOLOGICO

eitanpitigliani@gmail.com

2018 Italia/USA colore 20’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

“Tonino” è un cortometraggio dedicato alla memoria di Antonio Esposito Ferraioli, cuoco e sindacalista Cgil ucciso dalla camorra il 
30 agosto 1978 a Pagani, in provincia di Salerno. Due colpi di lupara lo ferirono a morte sotto casa della sua futura moglie. Aveva 
solo 27 anni...

Tonino Is a short film in Memory of Antonio Esposito Ferraioli, cook and Cgl trade unionist, killed by Camorra on the 30th August 
1978 in Pagani. He was shot twice in front of his fiancée’s house. He was only 27 years old….

GAETANO DEL MAURO • 1965 • PAGANI
TONINO

genere/genre: DRAMMATICO  MAFIA  LAVORO POLITICA

alpado@hotmail.it

2018 Italia colore 14’42” DIGITAL 16:9

Regia/Director:

In una scuola della periferia nord di Napoli, un ragazzo di circa quindici anni si presenta alla commissione d’esami di licenza 
media dove racconta con fermezza la sua tesina che parte dalla sua drammatica storia…

In a school in the north of Napoli, a fifteen years old boy is sitting in front of examining board in the day of his final middle school 
exam. His work takes inspiration directly form his dramatic story...

MADDALENA STORNAIUOLO • 1987 • NAPOLI
SUFFICIENTE

genere/genre: DRAMMATICO

palabrassrl@gmail.com

2019 Italia colore 10’ DIGITAL 16:9

Regia/Director:

Seguendo il vagabondare curioso di una ragazzina tra mercati a_ollati, mattatoi, fornaci e cacciatori di pipistrelli, incontriamo 
tre donne; le loro vite narrano la durezza di nascere donna e di essere sorde in una società che è ostile dell’una e dell’altra 
condizione.

While following Jemima, a little curious girl who wanders through dusty roads, crowded markets, slaughterhouses, furnaces and 
bat hunters we get acquainted with three women who describe the harsh realities of being born female and deaf in a society that 
discriminates against both women and people with disabilities.

ANTONIO SPANÒ • 1985 • MILANO
INNER ME

genere/genre: SOCIALE

spano.antonio@gmail.com

2016 Italia colore 30’ DIGITAL 1:2:35

Regia/Director: Gianfranco Pannone

Anno/Year: 2019

Durata/Length: 72’

Tipologia/Type: documentario

Genere/Genre: etnologico/sociale

Paese/Country: Italia

Produzione/Production: Istituto Luce

Distributore/Distribution: Istituto Luce

Formato/Format: DCP, colore e bianco/nero

Titolo originale/Original title: Scherza con i Fanti

Italiani brava gente? Discutibile. Ma certo il nostro non è mai stato realmente un popolo guerriero, anche perché la millenaria storia del Paese
ha visto fin troppe guerre, violenze, pestilenze per potersi affidare al solo amor patrio. Partendo da questa particolare condizione storica, Scherza
con i fanti vuol essere sia un viaggio tragicomico nella recente storia d’Italia sia un universale inno alla pace, ma soprattutto si propone con un 
percorso lungo più di cent’anni che prova a scandagliare il difficile e anche sofferto e ironico rapporto del popolo con il mondo militare e più in 
generale con il potere, in cui agisce fortemente una pietas di matrice cristiana. Tutto questo attraverso i canti popolari, le immagini d’archivio 
dell’Istituto Luce e quattro diari di guerra di ieri e oggi.

Italians good people? Questionable. But certainly ours never was really a warrior people, also because the millennial history of the country has seen 
too many wars, violence, pestilence to be able to rely on the only one love of country. Starting from this particular historical condition, Scherza
with the infantrymen wants to be both a tragicomic journey into the recent history of Italy it is a universal hymn to peace, but above all it is 
proposed with a path over a hundred years long trying to fathom the difficult and even suffered e ironic relationship of the people with the military 
world and more generally with the power, in which a pietas of Christian origin acts strongly. All of this through popular songs, the archive images of 
the Istituto Luce and four war diaries of yesterday and today. Note: The archive materials in the documentary are taken from the Historical Archivio 
Luce.
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INCONTRO CON SANDRA MILO

E’ stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni ’60, interpretando ruoli importanti in capolavori come “8½ 
“di Fellini, vincitore di un Oscar,  “Giulietta degli spiriti”, “Fantasmi a Roma”,  “Adua e le compagne” e tanti altri fino al 
recente “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino.
“ECLISSI” è un dramma psicologico al femminile con tinte thriller che affonda nell’intimità di una diva del cinema 
italiano, Carla (Sandra Milo), lo stesso nome del personaggio da lei stessa interpretato nell’indimenticabile capolavoro 
di Fellini “8½” di cui costituisce un seguito spirituale. Sarà il duetto con una giovane attrice che deve preparare un 
provino e che si rivolge a lei in cerca di un aiuto a restituire all’attrice l’illusione di un rapporto umano.

MEETING SANDRA MILO
She has been one of the protagonists of Italian Cinema of the 1960s, playing important roles in masterpieces such 
as “8 ½” by Fellini, winner of an Oscar, “Giulietta degli spiriti”, “Fantasmi a Roma”, “Adua e le compagne” and many
more until the more recent “A casa tutti bene” by Gabriele Muccino.
“ECLISSI” is a female psychological drama with hints of thriller that digs into the intimacy of an Italian diva, Carla 
(Sandra Milo), the same name as the character  Milo in“8½” interpreted in Fellini “s unforgettable masterpiece , 
of which the film is a spiritual sequel. It will be a duet with a young actress (Iole Mazzone) who has to prepare an 
audition and who asks Carla for help, to give back the illusion of a human relationship to the latter.
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INCONTRI D’AUTORE

MAMME NEL CINEMA
Le mamme hanno spesso avuto un ruolo centrale nell’arte che ha dominato il ‘900 : il cinema. Un 
tema caleidoscopico, una figura dalle mille sfaccettature impresse sulla pellicola e che ha reso famose 
molte attrici fra tragedie, drammi, commedie. Anna e Marianeve Vitiello interpretano  due gemme della 
cinematografia italiana e internazionale, due drammi diversi ma uniti dall’incorruttibile amore materno. 
Nunzia Schiano , eccellenza italiana del teatro e del cinema, ha ricoperto poliedrici ruoli materni, 
dalla tipica mamma del sud Italia di “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord” alla più drammatica nel 
pluripremiato “Dogman”.

MOTHERS IN CINEMA
Mothers have often played a central role in the art that ruled the twentieth century: Cinema. A 
kaleidoscopic topic, a figure with many facets imprinted on the film which made a lot of actresses 
famous though tragedies, dramas, comedies. Anna and Marianeve Vitiello perform two gems of Italian 
and international cinema, two different dramas united by the common thread of unfailing maternal 
love. Nunzia Schiano, Italian excellence in theatre and cinema, has played many different mother roles, 
from the typical South Italian “Benvenuti al Sud” and “Benvenuti al Nord” to the most dramatic one in 

the award-winning “Dogman”

TORRE HOLLYWOOD
Cortodino  accoglie un artista che ha lavorato in grandi produzioni internazionali, Mario Donatone, il 
sicario siciliano “Mosca” nel Padrino – Parte III. Ha lavorato con i più grandi registi, da Luchino Visconti 
a Mario Monicelli, da Dario Argento a Giuseppe Tornatore e con il pluripremiato Oscar Francis Ford 
Coppola. Un incontro tra aneddoti, ricordi e storie del grande cinema.

TORRE HOLLYWOOD  
Cortodino welcomes an artist who has worked in major international productions, Mario Donatone, 
the Sicilian assassin “Mosca” in the Godfather - Part III. He worked with the greatest directors, from 
Luchino Visconti to Mario Monicelli, from Dario Argento to Giuseppe Tornatore and with the Oscar 

winner Francis Ford Coppola. A meeting enriched by anecdotes, memories and stories of great cinema.

CONCERTI
Gli alunni dell’I.C. “Sancia D’Angiò” di Trecase (NA) si esibiscono in una serie di concerti durante i quali 
saranno presentate famose colonne sonore di film celebri e amati dai ragazzi, da “Il  gladiatore” a “La 
bella e la bestia”. Musica e cinema insieme per la cultura e il divertimento dei giovanissimi musicisti.

CONCERTS
The students of the IC. “Sancia D’Angiò” of Trecase (NA) perform a series of concerts during which 
there will be played famous soundtracks of very popular films among young people, from “The 
Gladiator” to “The beauty and the beast”. Music and cinema together for the culture and fun of young 
musicians

CORTODINO TALENT
Il casting curato e diretto dal regista Enzo Perna offre una opportunità ai giovani di mostrare il 
loro talento artistico per un primo approccio al mondo della fiction TV e cinematografica. I ragazzi 
selezionati faranno parte di un albo pubblicato sul sito del festival da cui registi e produttori potranno 
attingere per eventuali produzioni filmiche.

CORTODINO TALENT
The casting directed and supervised by the director Enzo Perna gives young people a chance to show 
their artistic talent as an introduction to the world of TV and cinema.   The selected students will be 
part of a register published on the festival website in which directors and producers could find new 
faces to hire for possible film productions.



INCONTRI D’AUTORE
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LA MOSTRA

La mostra su Giacomo Furia,organizzata dal Cortodino Film Festival 2019, è stata resa possibile dalla collaborazione 
in partenariato con l’amministrazione comunale di Arienzo dove Furia nacque nel 1924 e dove è stato allestito un 
museo permanente dedicato all’attore, grazie anche alla disponibilità del figlio Filippo che ha donato cimeli, foto 
e altri oggetti.Sono esposti i due costumi di scena indossati dall’attore nell’episodio “Pizze a credito” da “L’oro di 
Napoli” di Vittorio De Sica, a fianco di Sophia Loren e nel film “La banda degli onesti” con Totò e Peppino De Filippo.

THE EXHIBITION
The Giacomo Furia exhibition organised by Cortodino Film Festival 2019 has been made possible by the partnership 
established with the municipality of Arienzo, where Furia was born in 1924. In Arienzo there is the permanent 
museum dedicated to the actor, which has been set up thanks to the collaboration of Furia’s son, Filippo, who 
generously donated memorabilia, photographs and other items. Among the  exhibits  here  are  two costumes wore 
by the actor in the episode “Pizze a credito” of “L’Oro di Napoli” by Vittorio De Sica, starred also by Sophia Loren, 
and in the film “La Banda degli onesti” starred by Totò e Peppino de Filippo.
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LA LUNA NEL CINEMA
La mostra di opere grafiche e pittoriche realizzate su pietra lavica dagli studenti del Liceo Artistico “De Chirico” di 
Torre Annunziata è un omaggio al cinema e  all’evento che 50 anni fa  ha cambiato la storia dell’Umanità: il primo 
allunaggio.

THE MOON IN CINEMA

The exhibition of graphic and pictorial works made with lava stone by the students of the art school “De Chirico” 
of Torre Annunziata, pays tribute to the event that 50 years ago changed the history of mankind: the first Moon 
landing.

MASTERCLASS CARTOON   

Cortodino Educational edizione 2019 propone due masterclass in cinema di animazione per studenti di  11-13 anni. Primi passi 
verso l’alfabetizzazione cinematografica nelle scuole attraverso una didattica ludica e creativa.

Cortodino Educational, 2019 edition, offers two animation masterclasses for students from 11 to 13 years old. First steps towards 
film literacy in schools through playful and creative teaching.

Immagine dal cortometraggio  “Secret of time” di Ludovica de Biase, Primo premio ai Corti di Animazione a Cortodino FF  2018.
Image from “Secret of time” by Ludovica de Biase, First prize in Cortodino FF short animation 2018.



CINETOUR

Il cinetour è un modo alternativo per conoscere la città di Torre Annunziata  attraverso le locations di  opere 
cinematografiche e  fiction televisive che proprio qui sono state girate. Un percorso dove rivivere le ambientazioni dei  
più celebri film e fiction TV, da “Fortapàsc” a “Ammore e malavita”,  da “Gomorra” a “ L’amica geniale” e conoscere le 
bellezze paesaggistiche e culturali dell’antica Oplonti.

CINETOUR

The Giacomo Furia exhibition organised by Cortodino Film Festival 2019 has been made possible by the partnership 
established with the municipality of Arienzo, where Furia was born in 1924. In Arienzo there is the permanent 
museum dedicated to the actor, which has been set up thanks to the collaboration of Furia’s son, Filippo, who 
generously donated memorabilia, photographs and other items. Among the  exhibits  here  are  two costumes wore 
by the actor in the episode “Pizze a credito” of “L’Oro di Napoli” by Vittorio De Sica, starred also by Sophia Loren, 
and in the film “La Banda degli onesti” starred by Totò e Peppino de Filippo.



PROGETTO FINANZIATO CON LA L. R. CINEMA N.30 DEL 2016

Cortodino edizione 2019




