
 

Giuria Artistica Cortodino Film Festival 2019 
Premi e motivazioni 

 
 

  IL LIMITE  
Il rito antico di una preghiera per Il ritorno di un amore. Uno scandito battito di due pietre marine per palesare a 
“Cibele” che l’uomo appartiene alla terra ad onta delle ire degli dei marini. (Miglior Corto Italiano)  
 
  EL ATRACO  
Rapinare con stile quasi “per gioco”, può divenire anche accettabile. Ma questo è UTOPIA ….. lo troviamo solo 
ironicamente in un cortometraggio. (Miglior Corto Internazionale) 
 
 L'ECCIDIO DI NOLA  
Un eccidio bellico riscoperto e rivelato. L’inizio della scintilla che divenne fuoco di ribellione per cinque giorni 
famosi. Ovvero il riscatto e la liberazione di Partenope. (Miglior Documentario) 
 
 IL TORO DEL PALLONETTO  
Un titolo dal sinonimo di forza, di potenza, espressi platealmente sul “ring” della vita. Un eufemismo pretestuoso 
per raccontare e parlare di Giò Esposito il cui volto evanescente si identifica nell’amore per Napoli magicamente. 
(Miglior Talento Campano) 
 
 NO GRAVITY  
Chissà se In un prossimo e immaginabile futuro, noi divenuti astronauti dello spazio navigabile, ricorderemo la 
nostra esistenza estremamente gravitazionale sulla nostra amata TERRA? (Miglior corto di animazione) 
 
CRISTALLO  
“E’ lo sguardo di chi osserva a stabilire il giusto comportamento nel mondo sociale”. Sofia , una ragazza ASPEA, lo 
trascrive su piccoli foglietti .Una genialità riassuntiva per non sentirsi amaramente una eterna esclusa(Miglior 
Corto Scuola) 
 
 IL NAUFRAGAR MI E’ DOLCE IN QUESTO MAR  
Il Leopardi naufragò nell’ ”Infinito” di una visione. Ma si può naufragare anche nei ricordi tentando di riviverli. 
Iniziando in qualche modo una rinascita interiore ovvero un risveglio a “Vita Nova”. (Premio  Opera Prima)  
 
ESSERI DIVERSI  
Il bullismo nei confronti di un disabile è certamente l’assenza di un pensiero costruttivo nella mente di chi lo 
esegue . Questa tipica arroganza è stata etichettata come la “banalità del male”. Ovvero un’atroce mancanza di 
sensibilità etica e morale della nostra società nei riguardi chi è diverso da noi. (Miglior corto Giuria popolare e 
studenti)  
   
MAGIC GROWN  
Corone e regine non cadono dal trono per un vile abbandono, ma per la grettezza di un meschino inganno dove 
sogno e realtà palesano la loro impossibile coesistenza.( Premio speciale della Direzione Artistica)  
  
NON E’ QUESTO AMORE  
Barbara con il suo corpo disabile non vuole rinunciare a provare l'amore fisico. lo racconta con truce realtà 
desiderandolo, e lo grida sulle nostre coscienze. Si mostra come è, in tutta la sua realtà, frustando ed umiliando la 
nostra ipocrisia di fronte alla vista del VERO e del DIVERSO.(Premio speciale per la sua forte allocuzione. Un vero 
equilibrio di fattura figurativa, sia narrativa che visiva)  

 
 
 



 
 
 
 
MI CHIAMO PETYA 
L’amore di una mamma non ha dimensioni , è anche accogliere nel suo afflato un bimbo con la trisomia 21, che 
colora la sua solitudine disegnando i vetri di un ospedale. (Premio speciale per la Sceneggiatura)  
 
COME IN CERTI ROMANZI RUSSI  
Di fronte a Dio la rivelazione della verità su un omicidio, col fine di tacere l’urlo della coscienza. Di fronte alla legge, 
una versione diversa per salvare se stesso.  
 
L’ANARCHICO VENUTO DALL’AMERICA  
La filosofia utopia della libertà assoluta coniugata con una radicale giustizia sociale per tutti, sono concetti estremi 
sia nel perpetuarli e sia nel perorarli. Si dovrebbe essere anarchici anche nei legami, nei sentimenti , nell’amore dei 
figli e di una donna. Ma l’uomo ha bisogno di queste linfe non viverli è come cadere in un baratro senza fondo.  
 
 DOVE VAI  
La certezza di essere padre determina spesso paure e angosce, specie per chi ha vissuto in gioventù il dramma del 

genitore assente. Fugge da se stesso , alla ricerca di certezze, di risposte. Le ritrova al primo vagito, nella 

consapevolezza dell’evento. 

La Giuria Artistica 


