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CORTO ANIMAZIONE
FRAMED
Regia: Marco Jemolo
Paese: Italia
Durata: 7m
Fk, il protagonista, è un omino di plastilina, di quelli usati nel
cinema d’animazione per fare film di intrattenimento.
Ma possiede un’anima profonda e un forte spirito critico: si
ribella alla sua condizione.
In una stanza di interrogatori in un anonimo distretto di polizia, Fk è venuto a cercare la libertà di cui ogni essere vivente ha bisogno: quella di scegliere il proprio destino.

AILAN
anteprima
Regia: ubrail Abubaker Rahman
Paese: Iraq
Durata: 4,32s
Sebbene il mondo parli di libertà, L’ALAN KURDISH che ha
un anno troverà la sua libertà nelle onde del mare.
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trailer
THE SONG OF SWAY LAKE
Regia: Ari Gold
Paese: USA
Durata: 1, 34s
USA Il collezionista di musica Ollie Sway recluta il suo unico
amico, un bizzarro vagabondo russo, per aiutarlo a rubare
un disco 78 dalla tenuta della sua famiglia.

ROSSOTREVI- DUE VOLTE NELLA STORIA
Regia: Marco Gallo
Paese: Italia
Durata: 2,08
E’ il Trailer ufficiale del docufilm sui 10 anni di performance e
provocazioni di Graziano Cecchini RossoTrevi, da Rossotrevi
2007 a Rossotrevi 2017! La regia è di Marco Gallo videomaker Marco Gallo che ha intrapreso questo lunghissimo viaggio durato ben 6 anni! Con le interviste di Manuela Baldi
all’artista futurista ed i contributi speciali di Maurizio Costanzo, Oliviero Toscani, Vittorio Sgarbi, Carmelo Sardo, Cesara
Buonamici e Maurizio Battista.

FINALISTI

52

IO DIVERSO DA CHI?
PERFECTION
Regia: Riccardo Di Gerlando
Paese: Italia
Durata: 2,40s

Una ragazza cerca di disegnare un lavoro molto difficile …

SETTE PASSI
Regia: Matteo Graia
Paese: Italia
Durata: 15m
RB Produzioni
E’ la storia di Said, un sedicenne di origini egiziane appena
arrivato a Roma. L’incontro con Mourad Cambiera’ la sua
vita: “A volte per operare il bene serve un atto di estrema
violenza”.
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IO DIVERSO DA CHI?
PIOVE
Regia: Ciro D’Emilio
Paese: Italia
Durata: 7,28
Quattro ragazze africane e una radiosa giornata di pioggia.

P
Regia: Marcus Hanisch
Paese: Germania
Durata: 20m
Per liberarsi dal senso di colpa, lo scienziato “P” trasferisce
un ricordo traumatico a una ragazza robot android. Mentre
sta adottando l’identità di P, P inizia a dimenticare se stesso.
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IO DIVERSO DA CHI?
PEGGIE
Regia: Rosario Capozzolo
Paese: Italia
Durata: 9,42s
EleNfanT DistriButioN
Ispirato a fatti realmente accaduti il film affronta il tema
della demenza come possibilità di viaggiare nel tempo. Un
dono speciale che possiede la protagonista, Peggie, che,
in un tranquillo pomeriggio di sole californiano, spostandosi da una stanza all’altra della sua casa, si ritrova in pochi
istanti, ad attraversare diverse epoche della sua vita. Più di
un salto temporale in pochi metri, dove l’ultimo la condurrà
in un vicolo cieco dal quale solo una persona a lei apparentemente estranea potrà tirarla fuori e riportarla a casa.
Come ogni giorno da almeno dieci anni.

PIPINARA
Regia: Ludovico Di Martino
Paese: Italia
Durata: 14,15s
Distributore Premiere Film
Anni ’70. Un gruppo di ragazzi delle borgate romane si confronta ogni giorno con la noia, lo squallore e la miseria. Abituati
a vivere in un mondo in cui non esistono punti di riferimento
come la scuola o la famiglia, si procurano da vivere rubando.
Domenico, convinto da un suo amico, decide di prostituirsi,
ma nel momento decisivo non riesce a concedersi all’uomo,
che i suoi amici finiscono con l’uccidere a pugni e calci. L’uomo è Pier Paolo Pasolini. Rivisitazione di una delle pagine più
tragiche della cronaca nera italiana, narrata però dal punto
di vista degli assassini, appartenenti proprio a quella borgata
che l’intellettuale tanto aveva amato e difeso nelle sue opere.
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IO DIVERSO DA CHI?
CHE FINE HA FATTO L’INCIVILTÀ?
Regia: Delio Colangelo
Paese: Italia
Durata: 26, 56s
Guido è un ragazzo disabile che viene colpito dall’improvvisa apparizione di una bella ragazza. Ma come riuscire a
parlarle? Si convince che l’unica opportunità per conoscerla
sia quella di affidarsi alla proverbiale mancanza di sensibilità italiana verso la disabilità. Di fronte a un impedimento, lei
dovrà pur aiutarlo! E invece l’amministrazione comunale e i
cittadini sono contro di lui, ostentando lungimiranza e senso
civico. Per fortuna, l’inciviltà arriverà al momento giusto.
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TEMA LIBERO
THE PERFECT GIRL
Regia: Nahahid Shah
Paese: India
Durata: 14.12
The Perfect Girl ‘è una storia di una bambina che vive con il
suo genitore single; suo padre, in una piccola parte di Mumbai - conosciuta anche come la “Città dei sogni”. Loro due
avevano creato il loro piccolo mondo dove avevano tutto
ciò di cui avevano bisogno. Soffrendo di disabilità uditive
e parlanti, questa bambina è stata attratta verso la danza
come qualsiasi altro bambino normale, ma ciò che ha reso
la bambina speciale è stata la sua immaginazione e lo sforzo per superare lo strato della sua disabilità e imparare a
ballare con l’aiuto di un ballerina disponibile e attenta che
la fa credere che tutto ciò di cui ha bisogno è un sogno.

LE SCONFESSIONI
Regia: Pasquale Cangiano
Paese: Italia
Durata: 13’
Distribuzione Associak Distribuzione Indipendente
Joshua ha commesso un crimine e sa che è giusto confessare i propri peccati. In chiesa, a padre Finnegan, rivela di
aver ucciso la donna che amava cercando di spiegare
che “quello che si fa per amore va sempre al di là del bene
e del male”.
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TEMA LIBERO
LA FORZA DELLE DONNE
Regia: Marco Bova e Laura Apra
Paese: Italia –Iraq
Durata: 10,49s
La diversità di genere in zone di conflitto e migrazioni attraverso uno sguardo tutto al femminile. Un viaggio nel Medioriente. Dal Libano al Kurdistan iracheno fino a Mosul, assediata dall’Isis.

CARONTE
Regia: Luis Tinoco
Paese: Spagna
Durata: 15m
Selected Film Distribution
Caronte spiega la storia di Debbie, un’adolescente la cui
unica preoccupazione è se stessa, i social media, il cellulare
e gli amici. È scortese con la sua famiglia, specialmente con
il suo fratellino. Ma dopo un drammatico incidente d’auto,
inizia a rimpiangere il modo in cui si è comportata con loro.
Inaspettatamente, la storia di Debbie si collega a quella di
Arsys, un pilota militare e spaziale esperto che cerca di sopravvivere a un’enorme battaglia spaziale che si svolge in
altri tempi ... altra galassia ... altro universo.
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COMICS
FISOLOFIA
Regia: Nicola Palmeri
Paese: Italia
Durata: 16,25
Nino ha una forte crisi esistenziale. Coinvolge i suoi due
amici pensionati in una discussione filosofica al bar.
Tra storie di circensi, quadrifogli e pappagalli…

CANI DI RAZZA
Regia: Riccardo Antonaroli, Matteo Nicoletta
Paese: Italia
Durata: 20’
Premiere Distribution
Rifiutata l’ennesima richiesta di finanziamento, Giulio e Vincenzo due sceneggiatori trentenni, decidono di scrivere un
cortometraggio ad hoc per vincere il Nastro d’Oro. Per impietosire il pubblico Vincenzo, propone come protagonista
suo cugino Corradino un ragazzo sulla sedia a rotelle, che
può comunicare solo tramite una voce computerizzata.
Corradino accetterà ma ad una condizione: dovrà essere
anche il regista dell’opera. I due sceneggiatori inoltre saranno obbligati ad inserire nel cast un noto attore italiano
che piace al “sistema”, come pedina fondamentale per
ottenere il finanziamento del ministero. L’opera convince
critica e pubblico, vincendo l’agognato premio.
Ma il neo regista, contro ogni finto buonismo, se ne approfitterà costringendo i due sceneggiatori a scendere dal carro
dei vincitori.
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COMICS
FANTASIA
Regia: Teemu Nikki
Paese: Finlandia
Durata: 9,20s
Distribuzione ZEN Movie
Un ragazzo di campagna non vuole mangiare patate.
Vuole qualcosa di più esotico.

USPEKH (SUCCESS)
Regia: Valentin Suntsov
Paese: Russia
Durata: 8m
Com’è svegliarsi con successo un giorno? I tuoi movimenti
sono precisi, i tuoi occhi proiettano fiducia, indossano vestiti
costosi e un orologio costoso, guidano un’auto elegante.
E’ questo il vero successo?
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Title

Lenght

The Song of Sway LakeU.S.A.
Cani di razza Pedigree
Perfection
Sette passi (Seven Steps)
Framed
La Macchina Umana (The Human Machine)
Rossotrevi-Due volte nella storia
HO_ pe 02
Peggie
La Giornata (Day labor)
Ailan
Che fine ha fatto l’inciviltà?
fiSOlofia
Volti nell’ombra
L’appuntamento
Pastries
Pipinara
A friend in me
The perfect girl
IRony
Da morire
La barba
La partita
Le sconfessioni
Fuecu e cirasi
La forza delle donne
La condanna dell’essere
Piove
Fantasia
Bismhillah
Caronte
Uspekh (Success)
Exodus
P
El niño y la noche
What you call love?
El atraco
El audiofono
Enfants Perdu
Exciting life

Ari Gold
Riccardo Antonaroli- Matteo Nicoletta
Riccardo Di Gerlando
Matteo Graia
Marco Jemolo
Accademia Togliani- Simone Siragusano
Marco Gallo
Francesco Bruno Sorrentino Antonio Genovese
Rosario Capozzolo
Pippo Mezzapesa
Jubrail Abubaker
Delio Colangelo
Nicola Palmeri
Fabrizio Pastore
Vito Cea
Gianluca Manzetti
Ludovico Dimartino
Gianluca Manzetti
Nahahid Shah
Radheya Jegatheva
Alfredo Mazzara
Alfredo Mazzara
Francesco Carnesecchi
Pasquale Cangiano
Romeo Conte
Marco Bova- Laura Aprati
Adriano Morelli
Ciro D’Emilio
Teemu Nikki
Alessandro Grande
Luis Tinoco
Valentin Suntsov
Jana Nedzvetkaya
Marcus Hanisch
Claudia Ruiz
Sevgi Dediğin
Alfonso Diaz
Samuel Quiles Palop
Ermanno Dantini
Anna Yanovskaia

Section Country
1,34
15
2,4
15
7
19,58
2,08
9,29
9,42
11
4,32
6,56
16,25
20
20
16
14,15
10
14,12
7,53
11
14
18
13
15
10,49
9,54
7,28
10
14,07
15
8
9
20
12
20
10
14
16,15
1,27

Trailer
Comics
IDC
IDC
Animation
TemaLibero
Trailer
Animation
IDC
TemaLibero
Animation
IDC
Comics
IDC
TemaLibero
TemaLibero
IDC
TemaLibero
TemaLibero
Animazione
TemaLibero
TemaLibero
TemaLibero
TemaLibero
TemaLibero
TL (Doc)
TemaLibero
IDC
Comics
IDC
TemaLibero
Comic
TemaLibero
IDC
Animation
IDC
TL- Comico
TL-Comico
TemaLibero
Trailer

Distribution
U.S.A
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
U.S.A
Italia
Iraq
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
India
Australia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia/Iraq
Italia
Italia
Finlandia
Italia
Spagna
Russia
Russia
Germania
Argentina
Turchia
Spagna
Spagna
Italia
Russia

MENZIONE SPECIALE

LABORATORIO DEI SOGNI

Si conferisce la menzione speciale a Pasquale Cangiano
per il forte messaggio carico di impegno sociale, condotto
sapientemente grazie ad una regia che dimostra in maniera versatile una matura professionalità.

Le sconfessioni

di Pasquale Cangiano
Durata: 13’
Italia

Si conferisce la menzione speciale a Valentin Suntsov per
la divertente sceneggiatura che riesce a sorprendere alla
fine lo spettatore con il capovolgimento del punto di vista.
Un messaggio importante che alla fine dimostra quanto la
vita abbia mille sfaccettature.

Unspekh (Success)
di Valentin Suntsov
Durata: 8m
Russia
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