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Ospiti Napoli Film Festival 1996-2021

Sin dalla prima edizione il Festival ha riscontrato un crescente successo di 
critica e di pubblico, con punte di 12.000 spettatori l’anno, grazie anche 
all’attenzione prestata dalla platea internazionale degli addetti ai lavori, 
come testimoniano le presenze di circa 450 artisti provenienti da tutto il 
mondo:

Accetta Cesare autore fotografia 2016
Accorsi Stefano attore 1999
Ahronovitch Tami produttrice 2018
Albanese Francesco attore/regista 2016
Alovisi Ezio regista 2009
Amadio Stefano giornalista 2016
Amato Gaetano attore 2016-17
Amelio Gianni regista 2019
Amenabar Alejandro regista 1998
Amura Mario dir. fotografia 2013 -18
Andò Roberto regista 2009
Angelopoulos Theo regista 2005
Ansanelli Gianluca regista 2021
Antonioni Michelangelo regista 1998
Arana Thomas attore 2008
Ahronovitch Tami produttrice 2018
Arbore Renzo musicista 2009 -12
Arciero Alfredo regista 2008 -17
Ardant Fanny attrice 1996
Assisi Sergio attore/regista 2016
Avati Pupi regista 2010 -2019
Avincola Alfonso fotografo scena 2009
Avitabile Enzo musicista 2012
Ayse Germen produttrice 2003
Bacci Barbara attrice 2018
Bachini Simone produttore 2011
Bacigalupo Amedeo produttore 2014
Baffi Giulio critico teatrale 2019
Baldi Dario regista 2009
Balsamo Mario regista 2016
Banfi Lino attore 2011
Barbagallo Matilde produttrice 2018

Baskets Hamid attore 2010
Battaglia Stefano pianista 2014
Bazaka Themis attrice 2003
Bedogni Claudia produttore 2011
Bellocchio Marco regista 2004 -06

Belvaux Lucas regista 2003

Del Grosso Francesco regista 2016
Del Pozo Enrique attore regista 2019
Del Prete Luciano regista 2019
Demme Jonathan regista 2010
D’Alessio Angelo ing. Simpte 2011 -12 -18
D’Errico Enzo giornalista 2016 
Di Costanzo Leonardo regista 2004
Di Giovanni Elena segr. Aiatis 2018
Di Leva Francesco attore 2017
Di Majo Nina regista 2017
Di Pinto Nicola attore 2005
Di Robilant Alessandro regista 2010
Di Vaio Gaetano att./regista/prod. 2013
Dieutre Vincent regista 2013
Dillon Matt attore 2009
Dinoia Domenico Pres. Fice 2018
Diomà Michele regista 2016
Dionisio Sandro regista 1999 -2016 -18
Donadio Cecilia giornalista 2016
Donadio Cristina attrice 2016 -18
Dumont Bruno regista 2018
Durzi Giacomo regista 2017
Emmer Luciano regista 2004 -08
Esposito Giovanni attore 2021
Esposito Luca attore 2018
Falaschi Francesco regista 2018
Falcone Pasquale regista 2009
Faletti Giorgio attore 2011
Faretta Antonello regista 2016
Ferrara Abel regista 2007
Ferrari Isabella attrice 2010
Ferreri Gianni attore 2019
Fiennes Ralph attore 1999
Figgis Mike regista 1998
Fila Ivan regista 1998
Fiore Antonio giornalista 2019
Fiorentino Giovanni giornalista 2013
Fiorito Gianni fotografo 2011
Fiorito Lino scenografo 2013
Finocchiaro Donatella attrice 2005
Fiume Maurizio regista 2004
Fontaine Adeline distributrice 2004
Fontana Angela attrice 2019
Fonteyene Frédéric regista 2005
Forman Milos regista 2008

Benedetti Pablo regista 2008
Benvenuti Alessandro att/regista 2006
Benvenuti Paolo regista 1998 -2009
Bergonzoni Alessandro attore 2013
Bertolucci Bernardo regista 1996
Birro Peter sceneggiatore 2005
Blanchett Cate attrice 2005
Bolide Alessandro attore 2016
Bonaiuto Anna attrice 2008
Borrelli Ilaria regista 2004
Bortone Cristiano regista 2008
Boughedir Ferid regista 2003
Brancale Giovanni regista 2017
Brass Tinto regista 1999
Breitman Zabou attrice 2003
Brizé Stephane regista 2021
Brizzi Fausto regista 2006
Brunetti Lorenzo documentarista 2008
Bucci Giuseppe regista 2021
Buy Margherita attrice 2007
Cacciola Ciro/DJ Cerchietto dj 2013
Caizzi Lucio attore 2016 
Campiotti Giacomo regista 2007
Cannavale Alessandro prod. 2014 - 21
Canzaniello Emanuele scrittore 2019
Capezza Denise attrice 2016
Capobianco Stefania regista 2018
Capotondi Cristiana attrice 2018
Cappiello Ivan regista 2017
Caprara Valerio crotico 2011-13-16-17-19
Carpentieri Renato attore 2012 -14 - 19
Caruso Giuseppina distributore 2010
Casagrande Maurizio attore 2009 -12
Casanova Maria attrice 2005
Casadio Nevio regista 2018 -19
Casillo Benedetto attore 2013 -16
Castel Lou attore 2017
Castellitto Sergio attore 2006

Cattaneo Alessandro regista 2016
Cavalli Marco attore 2016
Cecchi Nanà costumista 2016
Cercola Tony musicista 2012
Cervasio Stella giornalista 2018
Cervi Valentina attrice 2004
Chatterji Soumitra attore 1999
Chiocca Renato regista 2007
Chiummariello Agostino attore 2018
Cinti Laura regista 2016
Cioffi Andrea attore 2016
Cioni Giovanni documentarista 2013
Ciotola Lucio attore 2013
Cito Filomarino Ferdinando regista 2016
Coen Ethan regista 2007
Coen Joel regista 2007
Colagrande Giada regista 2008
Comencini Cristina regista 2006
Corallo Fabrizio regista  2019
Corbiau Gerard regista 2004
Corsicato Pappi regista 2007
Cortellesi Paola attrice 2007
Costa Francesco scrittore 2016
Cotroneo Ivan regista 2012
Cremata Malberti regista 2002
Cuciniello Luigi anec 2018
Cucinotta Maria Grazia attrice 2004
Curti Angelo produttore 2008
Dafoe William attore 2008 D’Alatri Ales-
sandro regista 2005
D’Emilio Ciro regista 2017
Dalla Lucio musicista 1997
Danco Eleonora attrice/regista 2016
Danieli Isa attrice 1997-2014
De Angelis Edoardo regista 2017
De Cicco Rosaria attrice 2009 - 2021
De Concilio Giampiero attore 2019
De Falco Lucianna attrice 2019
De la Iglesia Alex regista 2006
De Laurentis Aurelio produttore 2011
De Lillo Antonietta regista 2005 -07
de Rienzo Libero attore 2016
De Sanctis Pierpaolo regista 2017
De Silva Diego scrittore 2006
De Sio Giuliano attrice 2014

Formisano Ciro regista 2017
Forte Emanuele Gaetano regista 2016
Franchini Giogiò montatore 2003
Franek Ivan attore 2005
Gagliardi Francesco regista 2018
Gallo Gianfranco attore/regista 2019
Gallo Massimiliano attore 2017
Gallo Vincent attore 1997
Gallo Massimiliano attore 2017
Garrani Toni attore 2017
Gassman Alessandro attore 2008
Gemma Maurizio dir. generale FCRC 2013
Genovese Paolo regista 2018
Ghezzi Enrico giornalista 2016
Ghezzi Paolo produttore 2009
Ghose Goutham regista 1997 -99
Giallini Marco attore 2018
Gigi e Ros attori 2016
Gitai Amos regista 2016
Giannini Adriano attore 2004
Giannini Giancarlo attore/regista 2013
Giordano Asia regista 2012
Giovannesi Claudio regista 2016
Gipi regista 2011
Giuliano Nicola produttore 2008
Glesinski Max regista 2019
Golino Valeria attrice/regista 2019
Gragnaniello Enzo musicista 2012
Grassadonia Fabio regista 2014
Greenaway Peter regista 2003
Gregoretti Ugo regista 2006
Grimaldi Aurelio regista 2003
Guarnieri Marino regista 2017
Guediguian Robert regista 2004
Guerra Tonino sceneggiatore 2005
Guidi Enrica attrice 2018
Guzzanti Sabina regista 2021
Harari Arthur regista 2014
Hendel Lorenzo documentarista 2008
Herlitzka Roberto attore 2009
Hermoso Miguel regista 2004
Igort regista 2019
Imparato Gianfelice attore 2014
Incerti Stefano regista 2009 -12 -13
Iovino Felice regista 2016
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Jalongo Valerio regista 2005/12
Jacquot Benoit regista/attore 2019
Jaxa Piotr fotografo 2010
Johnson Roan regista 2014
Keitel Harvey attore 1997
Khan Mohamed regista 2004
Koci Fatmir regista 2018
Langella Alessandra attrice 2016
Lama Ernesto attore 2016
Lancellotti Lorenzo attore 2019
Lee Spike regista 1998
Leo Edoardo attore 2014
Letizia Amedeo scrittore 2018
Libra Luigi musicista 2021
Lippa Walter attore 2016
Lori Renato scenografo 2013
Lozzi Fabiomassimo regista 2010
Luchetti Daniele regista 2003 -08
Lugli Carla doppiatrice 2018
Luglio Carlo regista 2004
Maddaloni Ferdinando att./ regista 2019 
Madeddu Ottavia sceneggiatrice 2016 
Maestri Sarah attrice 2006
Maglietta Licia attrice 2014
Magnani Andrea regista 2018
Mammolotti Giovanni direttore fotogra-
fia 2018 Manetti Bros registi 2016
Mangini Cecilia documentarista 2011
Manver Kiti attrice 1999
Marengo Davide regista 2003
Margiotta Adolfo attore 2018
Marinelli Gioconda biografa 2019 
Mariotti Roberto regista 2017
Marotta Davide attore 2013 
Marra Vincenzo regista 2005 -13
Martone Mario regista 2016 
Mascia Nello attore 2017
Maselli Francesco regista 2007
Massa Fabio regista 2019
Mastelloni Leopoldo attore 2004
Mastrocinque Giuseppe regista 2018
Mastropaolo Davide musicista 2018
Mayarchuk Yuliya attrice 1999 -2019
Mazzantini Margaret scrittrice 2017
Mazzitelli Giovanni regista 2017

Mazursky Paul regista 1997
Mazza Veronica attrice 2010
Mazzarotto Mario produttore 2008
Mazzotta peppino attore 2013
McDormand Frances attrice 2007
McGilvray Catherine regista 2005
Medem Julio regista 1999
Mezzapesa Pippo regista 2010
Mezzogiorno Giovanna attrice 1999
Michele Placido attore/regista 2007
Milo Antonio attore 2014
Minoli Giovanni giorn./regista 2009
Misticone Salvatore attore 2011 - 2021
Molaioli Andrea regista 2008
Monga Federico giornalista 2016 
Monnikendem Vincent regista 2005
Montecorvino Pietra cantante/attr. 2012
Monterosi Daniele attore 2018
Morante Laura attrice 2009
Moraldi Simone giornalista 2018
Morea Antonella attrice 2016 
Morricone Ennio compositore 2010
Moscati Italo giorn./regista 2013
Moscato Enzo attore/regista 2008 -13
Mucci Nico attore 2013
Munzi Francesco regista 2016 
Muti Ornella attrice 1999
Neri Francesca attrice 1998 -2013
Nespeca Emanuele produttore 2011
Nicchiarelli Susanna regista 2016 
Nichetti Maurizio attore/regista 2011
Onorato Marco direttore fotografia 2010
Ozpetek Ferzan regista 2007
Pacifico Massimilano regista 2013
Palazzi Caterina Zaleska musicista 2019
Palmieri Fabio regista 2009
Pannone Gianfranco regista 2009 -16 -19
Pantaleo Adriano attore 2017
Paolantoni Francesco attore 2016 
Papi Paola giornalista 2008
Pappadà Guido regista 2012-13-18
Paredes Marisa attrice 1997
Pasotti Giorgio attore 2014
Patierno Francesco regista 2017
Pavignano Anna sceneggiatrice 2010

Payani Babak regista 2005
Pedote Gianfilippo documentarista 2008
Perpignani Roberto montatore 2014
Perrone Marc compositore 1998
Petraglia Sandro sceneggiatore 2005
Piaskowska Ewa produttrice 2021
Piazza Antonio regista 2014
Pica Franco attore 2018 
Piccioni Giuseppe regista 2016
Picone Giuseppe produttore 2018
Pinelli Carlo Alberto regista 2008
Pinto Tonino giorn./regista 2009
Pitzianti Enrico regista 2008
Placido Violante attrice 2017
Poggi Daniela attrice 2017
Potter Sally attrice 1998
Prisco Francesco regista 2014 -19
Purgatori Andrea giorn./sceneg. 2016
Rak Alessandro regista 2017
Ralli Giovanna attrice 2002
Ramazzotti Micaela attrice 2011
Rendano Ida cantante 2013
Renzi Andrea attore 2005-12
Riccio Chiara Stella attrice 2018
Rioyo Javier regista 2005
Risi Marco regista 2016
Rispo Patrizio attore 2002-16
Rizzo Giacomo attore 2011
Rocca Giuseppe regista 2006
Rocca Stefania attrice 1997
Roncato Andrea attore 2018
Rondalli Alberto regista 2008
Rosi Francesco regista 2009
Rossellini Isabella attrice/regista 2009
Rossi Serena attrice 2016
Rubini Sergio attore/regista 2004/13
Sandrelli Stefania attrice 1998
Sansone Dario regista 2017
Sansone Elisabetta attrice 2018
Sansone Ingrid attrice 2019
Santana Shalana attrice 2016 
Santilli Maurizio attore 2017
Saura Carlos regista 2003
Savino Lunetta attrice 2019
Savoia Gigi attore 2021

Scamarcio Riccardo attore 2010
Scarpa Renato attore 2016
Scarpelli Giacomo sceneggiatore 2013
Schiano Nunzia attrice 2011-16 - 21
Scifoni Giovanni attore 2018
Scimeca Pasquale regista 2007
Segre Daniele regista 2008
Sen Gita attrice 1998
Sen Mrinal regista 1998
Sepe Arturo attore 2016
Servillo Peppe attore/musicista 2012
Servillo Toni attore 2008 - 19
Sgarbi Elisabetta regista 2008
Siani Alessandro attore 2011 - 2021
Siano Leopoldo produttore RAI 2019
Sica Alessio attore 2019
Sivori Sergio attore 2017
Skolimowski Jerzy regista 2021
Solito Carlos regista/fotografo 2013
Solli Sergio attore 2016 
Sorrentino Paolo regista 2006 -08 -11
Sossi Tiziano documentarista 2012
Sperandeo Tony attore 2018
Staino Sergio regista 2011
Stangle Joel regista 2010
Stefani Marco ing. Dolby 2018
Stefanucci Antonella attrice 2011 -18 - 21
Stella Valentina cantante/attrice 2013
Storani Claudio distributore 2018
Storaro Vittorio direttore della fotografia 
2004
Straume Unni regista 2004
Suriano Francesco regista 2008
Szabò Istvan regista 1999
Tantucci Denise attrice 2019
Taricano Caterina regista 2016
Tartaglia Eduardo attore/regista 2010
Taviani Paolo regista 2002
Taviani Vittorio regista 2002
Temple Julien regista 2008
Terracciano Vincenzo regista 2011
Timi Filippo attore 2011
Tomei Marisa attrice 2005
Torella Alessandra costumista 2013
Tornatore Giuseppe regista 2005

Torrini Cinzia Th regista 1997
Toucedo Diana regista 2019
Tovoli Luciano direttore della fotografia 
2008
Triet Justine regista 2014
Tricomi Antonio giornalista 2016 
Troell Jan regista 2004
Tufano Mariano costumista 2017
Ulloa Juanma Baio regista 2002
Valanzano Benedetta attrice 2018 -19
Valdes Thais attrice 2002
Vancini Florestano regista 2004
Vaney Victorien produttore 2005
Vecchiali Paul regista 2012
Vendrell Fernando produttore 1998
Veronesi Giovanni regista 2004
Virgilio Massimiliano sceneggiatore 2018
Virzi Paolo regista 2006-11
Vitali Alvaro attore 2018
Vivarelli Nick giornalista 2005
Vukotic Milena attrice 2013 
Wagner Paul regista 2003
Weaver Sigourney attrice 2005
Wertmuller Lina regista 1997
Winspeare Edoardo regista 2004
Yimou Zhang regista 2005
Zhenhua Li produttore 2005
Zuliani Franco produttore 2008
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Una comunicazione “efficace”
OPENART creative graphic design school - Napoli

For the graphic concept of the communication campaign 2022 of the Napoli Film Festival, the 
OPENART students hypothesized, designed and subsequently realized, a visual that wants to be 
an invitation to escape from the home environment as a venue for viewing films (rendered with 
deliberately unreal graphics to signify a state of alienation) and to enjoy the film in its natural 
environment: the cinema. 
We believe that the result is fully in tune with the communication requirements of the NapoliFil-
mFestival management! 
The collective experience lived in the OPENART school of graphics, which took care of this work, 
represented an extraordinary opportunity for all students to concretely measure their ambitions 
and increase their abilities within a project that involved different actors. Aware of the difficulties 
and of the criticality that affects the creative works, the group of students has been able to 
find synthesis and concrete realization. The technical imprint of Openart and the innovation 
represented by the Napoli Film Festival have been a prefect union that has enriched the city of 
Naples with an important cultural engine.
The technical footprint of Openart and the innovation represented by the Napoli Film Festival have 
been a prefect marriage that has enriched the city of Naples with an important cultural engine.

they contributed to the graphic design:
Cervone Serena, Avella Giulia, Cappiello Chiara, Cicatiello Gregorio, De Cupertinis Enrico, 
Donesi Rosa, Fariello Mattia Alessio, Ferrante Barbara, Marrandino Lucia, Sbrescia Maria 
Vittoria, Scarfiglieri Luca, Vallefuoco Gaetano

Per il concept grafico della campagna di comunicazione 2022 del Napoli Film 
Festival, gli studenti OPENART hanno ipotizzato, progettato e successivamente 
realizzato, un visual che vuole essere un invito all’evasione dall’ambiente domestico 
quale sede di fruizione di films (reso con una grafica volutamente irreale a significare 
uno stato di alienazione) ed alla fruizione del film nel suo ambito naturale quale: la 
sala cinematografica .
Crediamo che il risultato sia pienamente in sintonia con le richieste comunicative 
dalla direzione del NapoliFilmFestival!  
L’esperienza collettiva vissuta nella scuola di grafica OPENART, che ha curato 
questa opera, ha rappresentato per tutti gli studenti una straordinaria occasione 
per misurare concretamente le proprie ambizioni e accrescere le proprie capacità 
in seno ad un progetto che ha coinvolto diversi attori. Consapevoli delle difficoltà e 
della criticità che investe i lavori creativi, il gruppo di allievi ha saputo trovare sintesi 
e concretezza realizzativa.
L’impronta tecnica di Openart e l’innovazione rappresentata dal Napoli Film Festival 
sono stati un connubio prefetto che ha arricchito la città di Napoli di un importante 
motore culturale. 

Hanno contribuito alla realizzazione ed al progetto grafico:
Cervone Serena, Avella Giulia, Cappiello Chiara, Cicatiello Gregorio, De Cupertinis 
Enrico, Donesi Rosa, Fariello Mattia Alessio, Ferrante Barbara, Marrandino Lucia, 
Sbrescia Maria Vittoria, Scarfiglieri Luca, Vallefuoco Gaetano
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In un momento di profonda trasformazione nella fruizione del cinema, sempre più presente nelle nostre vite, 
ma con una eclatante disaffezione del pubblico per la visione in sala dopo due anni di pandemia, torna ancora 
una volta il Napoli Film Festival.
Giunto alla XXIII edizione, traguardo non facile per una manifestazione indipendente, il festival si svolgerà 
in una unica sede, l’Istituto Francese di via Crispi, dimensione adeguata alle attuali frequentazioni 
cinematografiche napoletane.
Il programma ha due capisaldi di base: il cinema napoletano, omaggiato in tutti i festival mondiali grazie alla 
creatività e professionalità che ci caratterizza, con un concorso di corti e varie anteprime, e il cinema realizzato 
da donne.
Dopo anni di predominio maschile, infatti, le donne hanno conquistato moltissime posizioni, dirigendo film 
che si caratterizzano per coraggio e sensibilità nel raccontare sia storie di ogni genere che il disagio della 
società contemporanea. Non si discosta da questa valutazione la selezione del festival che presenta opere 
diverse, ma tutte validissime, in anteprima nazionale o regionale.
Tra le anteprime napoletane, ospitiamo i lungometraggi di due registi che abbiamo accompagnato nella 
loro crescita professionale presentando in passato, quasi ogni anno, le loro opere giovanili. Sto parlando di 
Giuseppe Alessio Nuzzo e Marco Chiappetta, autori che in diversi festival hanno suscitato l’interesse della 
critica internazionale. A completare il programma film e documentari quasi tutti in anteprima presentati 
abitualmente da regista e cast.
Una citazione per GIORNI DI UN CINEMA PASSATO, un omaggio-intervista a Nicola d’Amore (Lillino), 
recentemente scomparso, decano del cinema campano, esercente del cinema Nuovo di Lioni che racconta 
nel film l’evoluzione del cinema, il terremoto dell’80, fino alla rivoluzione digitale con una passione contagiosa 
per la settima arte.
Nella sezione internazionale unico film non realizzato da donne, ma rivolto prevalentemente ad un pubblico 
femminile, è SI, CHEF! (La brigade), anteprima italiana di un film che uscirà nel mese di dicembre e che 
meritava di essere presentato.
Tra le serate con ospiti segnalo il film di apertura LA LIGNE con Valeria Bruni Tedeschi che, oltre che dalla 
regista, sarà introdotto da esecuzioni musicali dalla colonna sonora di Elena Soresi, giovane e brava 
concertista piacentina.
Una curiosità particolare riguarda LA RICETTA ITALIANA, film di chiusura di questa edizione del festival. 
Cristiano Bortone ha prodotto questo film soprannominato VACANZE ROMANE in salsa cinese, realizzato da 
una regista cinese con attori del suo paese in una stupenda Roma, romantica ed accattivante.
Completa la proposta la presentazione di alcuni interessanti libri dedicati al cinema napoletano.
Insomma una proposta ricca, anche se contenuta rispetto al passato, che sono certo incontrerà l’interesse e il 
favore di un pubblico curioso e interessato a conoscere il cinema contemporaneo e il mondo che ci circonda.
Buona visione  a tutti
Mario Violini

NAPOLI FILM FESTIVAL - XXIII edizione
In a moment of deep transformation in the use of cinema, increasingly present in our lives, but with a striking 
disaffection of the public for viewing in the cinema after two years of pandemic, the Napoli Film Festival re-
turns once again.
Now in its 23rd edition, which is not an easy goal for an independent event, the festival will take place in a 
single location, the French Institute in via Crispi, a size suitable for the current Neapolitan cinema attendance.
The program has two basic cornerstones: Neapolitan cinema, honored in all world festivals thanks to the 
creativity and professionalism that characterizes us, with a competition of shorts and various previews, and 
cinema made by women.
After years of male dominance, in fact, women have conquered many positions, directing films that are cha-
racterized by courage and sensitivity in telling both stories of all kinds and the discomfort of contemporary 
society. The selection of the festival does not differ from this evaluation, presenting different works, but all very 
valid, in national or regional preview.
Among the Neapolitan premieres, we host the feature films of two directors who we have accompanied in 
their professional growth by presenting their early works in the past, almost every year. I’m talking about Giu-
seppe Alessio Nuzzo and Marco Chiappetta, authors who have aroused the interest of international critics at 
various festivals. To complete the program, films and documentaries are almost all previewed usually presen-
ted by the director and cast.
A quote from DAYS OF A PAST CINEMA, a tribute-interview to Nicola d’Amore (Lillino), recently deceased, dean 
of Campania cinema, exhibitor of the New Cinema of Lioni who tells in the film the evolution of cinema, the 
earthquake of 80, up to the digital revolution with a contagious passion for the seventh art.
In the international section, the only film not made by women, but aimed mainly at a female audience, is 
SI, CHEF! (La brigade), Italian preview of a film that will be released in December and which deserved to be 
presented.
Among the evenings with guests I point out the opening film LA LIGNE with Valeria Bruni Tedeschi which, in 
addition to the director, will be introduced by musical performances from the soundtrack of Elena Soresi, a 
young and talented concert player from Piacenza.
A particular curiosity concerns LA RICETTA ITALIANA, the closing film of this edition of the festival. Cristiano 
Bortone produced this film nicknamed ROMAN HOLIDAYS in Chinese sauce, made by a Chinese director with 
actors from her country in a beautiful, romantic and captivating Rome.
The proposal is completed by the presentation of some interesting books dedicated to Neapolitan cinema.
In short, a rich proposal, even if contained compared to the past, which I am sure will meet the interest and 
favor of a curious public interested in learning about contemporary cinema and the world around us.
Good vision to everybody
Mario Violini
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Biografia
Salvatore Leopoldo Gullotta, detto Leo, nasce il 9 gennaio del 1946 a Catania. Comincia a lavorare nello  spet-
tacolo sin da piccolo, come comparsa al Teatro Massimo Bellini. Nel 1964, ottiene una parte in tv nello sce-
neggiato Mastro Don Gesualdo”. Al cinema invece esordisce in “Lo voglio maschio” di Ugo Saitta, un film del 
1971. Tra I film commedia che arrivano in seguito, citiamo “Squadra antitruffa”, diretto da Bruno Corbucci. Il 
suo primo ruolo importante e drammatico lo ottiene dal regista Nanni Loy nel film con Nino Manfredi “Cafè 
Express” In Tv tra I lavori c’e’ “I ragazzi di celluloide 2”,e il programma  “Sotto le stelle”. Intanto prosegue con 
commedie popolari. Nanni Loy poi lo rivuole per in “Testa o croce”ma soprattuto per “Mi manda Picone” con 
cui Gullotta vince il Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista. Grazie a questo I registi autoriali 
cominciano a dargli merito e quindi recita in “Il Bi e il Ba” di Maurizio Nichetti e in “Il camorrista” di Giuseppe 
Torntore. Poi gira una commedia di successo di Castellano e Pipolo, “Grandi magazzini”, dove recitano attori 
come Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Enrico Montesano e Renato Pozzetto. Lavora sempore di piu in tv ma e’ 
soprattutto molto attivo a teatro (dove ha cominciato negli anni 60). Al cinema viene diretto da Alberto Bevi-
lacqua in “Tango blu” e da Giuseppe Tornatore in “Nuovo Cinema Paradiso” con cui ottiene un David di Dona-
tello come migliore attore non protagonista. I due registi che piu’ lo valorizzano continuano ad essere Loy e 
Tornatore e con loro lavora a “Scugnizzi” e a “Stanno tutti bene” (con Marcello Mastroianni). Negli anni 90 Loy 
lo dirige anche in “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” mentre Ricky Tognazzi in “La scorta”. E poi la volta 
di Christian De Sica che lo vuole nel suo film ““Uomini uomini uomini”. Sempre negli anni 90 lavora di nuovo 
con Nichetti e Tornatore e viene diretto per la seconda volta da Maurizio Zaccaro in “Un uomo perbene”, Negli 
anni Duemila ricordiamo il film di Renzo Martinelli “Vajont - La diga del disonore” e “In questo mondo di ladri” 
di Carlo Vanzina. Oltre al fittissimo lavoro in tv e a teatro e’ anche doppiatore e da citare e’ il ruolo di Manny il 
mammuth nei film della serie “ L’era glaciale” . Altri film recenti “Baaria” di Tornatore e “Il padre e lo straniero” di 
Tognazzi. Ancora come doppiatore sostituisce egregiamente Oreste Lionello nella voce del regista americano 
Woody Allen. Nel 2022 in tv lavora con Ficarra e Picone per la serie “Incastrati” ed e’ protagonista del film “Quel 
posto nel tempo” dedicato alla delicata tematica del morbo di Alzheinmer. 
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Biography
Salvatore Leopoldo Gullotta, known as Leo, was born on 9 January 1946 in 
Catania. He began working in the show business from an early age, as an 
extra at the Massimo Bellini Theater. In 1964, he got a part on TV in the dra-
ma Mastro Don Gesualdo “. At the cinema, on the other hand, he made his 
debut in Ugo Saitta’s” Lo voglio maschio”, a 1971 film. Between the comic 
movies is directed by Bruno Corbucci in “Squadra antitruffa”. His first im-
portant and dramatic role is obtained by the director Nanni Loy in the film 
with Nino Manfredi “Cafè Express”. Meanwhile, he continues with popular 
comedies. Nanni Loy then wants him back for in “Testa o croce” but above 
all for “Mi manda Picone” with which Gullotta wins the Silver Ribbon as 
best supporting actor. Thanks to this the authorial directors begin to give 
him credit and then he plays in “Il Bi e il Ba” by Maurizio Nichetti and in 
“Il camorrista” by Giuseppe Torntore. Then he shoots a successful comedy 
by Castellano and Pipolo, “Grandi magazzini”, where actors such as Paolo 
Villaggio, Nino Manfredi, Enrico Montesano and Renato Pozzetto play. He 
still works a lot on TV but is above all very active in the theaters (where he 
started in the 1960s). At the cinema he is directed by Alberto Bevilacqua in 
“Tango blu” and by Giuseppe Tornatore in “Nuovo Cinema Paradiso” with 
which he gets a David di Donatello as best supporting actor. The two di-
rectors who value him most continue to be Loy and Tornatore and with 
them he worked on “Scugnizzi” and “Stanno tutti bene” (with Marcello 
Mastroianni). In the 90s Loy also directed him in “Pacco, doppio pacco e 
contropacco” while Ricky Tognazzi directed him in “La scorta”. And then 
the turn of Christian De Sica who wants him in his film 

Filmografia / Filmography
Squadra antitruffa, regia di Bruno Corbucci (1977)
Café Express, regia di Nanni Loy (1980)
Spaghetti House, regia di Giulio Paradisi (1982)
Sturmtruppen 2 - Tutti al fronte, regia di Salvatore Sampe-
ri (1982)
Testa o croce, regia di Nanni Loy (1982)
Mi manda Picone, regia di Nanni Loy (1983)
Giuseppe Fava: Siciliano come me, regia di Vittorio Sindo-
ni (1984) (film-documentario)
Il Bi e il Ba, regia di Maurizio Nichetti (1986)
Il camorrista, regia di Giuseppe Tornatore (1986)
Grandi magazzini, regia di Castellano e Pipolo (1986)
Animali metropolitani, regia di Steno (1987)
Tango blu, regia di Alberto Bevilacqua (1987)
Nuovo Cinema Paradiso, regia di Giuseppe Tornatore (1988)
Scugnizzi, regia di Nanni Loy (1989)
Stanno tutti bene, regia di Giuseppe Tornatore (1990)
Pacco, doppio pacco e contropaccotto, regia di Nanni Loy 
(1992)
La scorta, regia di Ricky Tognazzi (1993)
Agnieszka, regia di Diego Febbraro (1993)
Uomini uomini uomini, regia di Christian De Sica (1995)
L’uomo delle stelle, regia di Giuseppe Tornatore (1995)
Palla di neve, regia di Maurizio Nichetti (1995)

Selvaggi, regia di Carlo Vanzina (1995)
3, regia di Christian De Sica (1996)
Il carniere, regia di Maurizio Zaccaro (1997)
Gli inaffidabili, regia di Jerry Calà (1997)
Simpatici & antipatici, regia di Christian De Sica (1998)
Un uomo perbene, regia di Maurizio Zaccaro (1999)
Scarlet Diva, regia di Asia Argento (2000)
Vajont, regia di Renzo Martinelli (2001)
In questo mondo di ladri, regia di Carlo Vanzina (2004)
Guardiani delle nuvole, regia di Luciano Odorisio (2005)
Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore (2009)
Il Piccolo, regia di Maurizio Zaccaro (documentario) (2009)
Il padre e lo straniero, regia di Ricky Tognazzi (2010)
L’ora legale, regia di Ficarra e Picone (2017)
Sono solo fantasmi, regia di Christian De Sica (2019)
Il delitto Mattarella, regia di Aurelio Grimaldi (2020)
Quel posto nel tempo, regia di Giuseppe Alessio Nuzzo 
(2022)



12Giuseppe Alessio Nuzzo

Biografia

 Classe 1989. Regista, produttore e autore, è esperto di cinema sociale e attuale direttore generale del Social 
World Film Festival che annovera come presidente onorario l’attrice Claudia Cardinale. Studia regia presso 
la National Film & Tv School di Londra, cinema ed organizzazione alla Scuola Nazionale di Cinema - Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma, linguaggio cinematografico presso l’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. Ha scritto e diretto numerosi lungometraggi, documentari e cortometraggi tra cui 
Lettere a mia figlia con Leo Gullotta, Primitivamente con Giancarlo Giannini e le musiche di Enzo Avitabile, 
Organizzatore di eventi cinematografici come il Premio Cinema Campania e il CineBus, Insegna regia all’Uni-
versità del Cinema e per istituti formativi pubblici e private.

Biography

Born in 1989. Director, producer and author, he is an expert of social movie and current director of the Social World 
Film Festival, which has as honorary president the actress Claudia Cardinale. Graduated in production and film 
organisation to the Lab of the National School of Cinema, Film Experimental Centre – Centro Sperimentale di Ci-
nematografia of Rome, in direction with low budget film among the National Film and TV School of London and 
in film language among the University of Campania Luigi Vanvitelli.
He wrote and directed a lot of short movies (Sad Letters - Lettere a mia Figlia with Leo Gullotta) documentaries 
(Primitively - Primitivamente with Giancarlo Giannini and the music of Enzo Avitabile)., feature films and spot with 
social. Organizer of film events like the Campania Film Award - Premio Cinema Campania and the CineBus. He 
teaches direction at the University and for public and private educational institutions.
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That Place In Time

Regia Di / Directed By 
Giuseppe Alessio Nuzzo

Cast 
Leo Gullotta, Giovanna Rei, 

Beatrice Arnera, Erasmo 
Genzini, Tina Fermiano, Gigi 

Savoia, Tomas Arana

Soggetto / Story
 Giovanni Mazzitelli, 

Giuseppe Alessio Nuzzo, Eitan 
Pitigliani

Sceneggiatura/Screeplay 
Eitan Pitigliani, Giuseppe 

Alessio Nuzzo

Produzione/ Production
 Eduardo Angeloni, Ferone 

Pietro & Co.

Fotografia/ Cinematography
Antonio De Rosa Aic 

Montaggio/ Editing 
Diego Liguori

Musica/Soundtrack 
Adriano Aponte, Gruppo 

Delta

Quel Posto Nel Tempo

Sinossi
Mario (Leo Gullotta), direttore d’orchestra in pensione, trascorre i suoi 
giorni in un resort di lusso nel sud dell’Inghilterra. Soffre da tempo di 
Alzheimer e viene spesso assalito da ricordi improvvisi che poi, puntual-
mente, dimentica. Vive con la paura che la malattia possa cancellare il 
suo passato, fatto di fama e successi. Ma soprattutto dell’amore di sua 
moglie Amelia (Giovanna Rei), morta anni prima, e di sua figlia Michela 
(Beatrice Arnera) che spera un giorno di ritrovare in un posto lontano 
dal tempo...
La realtà si confonde tra flashback e visioni immaginarie, fino a portare 
lo spettatore a vivere in prima persona, attraverso gli occhi del protago-
nista, il terrore della malattia.

Synopsis
Mario (Leo Gullotta), a retired orchestra conductor, spends his days in a 
luxury resort in the south of England. He has been suffering from Alzhei-
mer’s for some time and is often assaulted by sudden memories that he 
then promptly forgets. He lives with the fear that the disease could erase 
his past, made up of fame and success. But above all of the love of his wife 
Amelia (Giovanna Rei), who died years earlier, and of his daughter Michela 
(Beatrice Arnera) whom he hopes one day to find again in a place far from 
time ...Reality is confused between flashbacks and imaginary visions, to the 
point of bringing the viewer to experience firsthand, through the eyes of the 
protagonist, the terror of illness.

Italia, 2022, 87’
Drammatico





•  sezione internazionale
•  sguardi di donne
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Home (Casa)(2008)
L’enfant d’en haut (Bambino visto 
dall’alto) (2012)
Tisina Mujo (Tranquillo Mojo)(2014)
I ponti di Sarajevo (Ponts de Saraje-
vo) (2014)
Kacey Mottet Klein, naissance d’un 
acteur (Kacey Mottet Klein, nascita 
di un attore) (2015) - corto
Ondes de choc: Journal de ma tête 
(Onde di choc: Diario della mia 
testa) (2018)
La ligne (La linea) (2022)

Filmografia / Filmography
Le songe d’Isaac (Il sogno di Isacco) 
(1994) - corto
Des heures sans sommeil (Ore senza 
sono) (1998) – corto
Atour de PInget (Parlando di Pinget) 
(2000) - corto
Tous à table (Tutti a tavola) (2001) - 
corto 
Pas des flics, pas le noirs, pas les 
blancs (Niente poliziotti, niente neri, 
niente bianchi) (2002)- dcoumentario
Des épaules solides (Spalle solide) 
(2003) - TV

Autour de Pinget (Parlando di 
Pinget) (2004) - documentario
Des heures sans sommeil (Ore 
senza sono) (2004) - corto

Biography
Of Swiss and French nationalities, Ursula Meier studied filmmaking in Belgium. The success of her short films al-
lowed her to focus on her own fictions and documentaries. She was then chosen to participate in the Arte TV film 
series Masculin Féminin and directed Des épaules solides (Strong Shoulders) which screened worldwide in festivals. 
In 2008, her first feature film Home was selected for the Cannes Critics Week and received numerous awards and 
nominations worldwide. In 2012, L’Enfant d’en haut (Sister) received a Silver Bear-Special Prize at the Berlin Film 
Festival. The film represented Switzerland at the Oscars. In 2014, she took part in the collective film Les ponts de 
Sarajevo (Bridges of Sarajevo) presented out of competition in Cannes. In 2018, she directed Berlinale’s Panorama 
entry Journal de ma tête (Diary of my mind), a TV film she made as part of the Ondes de choc (Shock Waves) col-
lection, inspired by Swiss news stories. The same year, she received the Suissimage grant for female directors for her 
English language debut project Quiet Land produced by Bandita Films. In 2021, she shot The Line starring Stéphanie 
Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo, India Hair, Dali Benssalah, and Benjamin Biolay. The film was part 
of Berlinale’s 2022 main competition.

Biografia
Di nazionalità svizzera e francese, Ursula Meier ha studiato regia in Belgio. Il successo dei suoi cortometraggi 
le ha permesso di concentrarsi sulle proprie fiction e documentari. È stata poi scelta per partecipare alla serie 
di film di Arte TV Masculin Féminin e ha diretto Des épaules solides (Spalle forti), proiettato in festival in tutto 
il mondo. Nel 2008, il suo primo lungometraggio “Home” è stato selezionato alla Settimana della Critica di 
Cannes e ha ricevuto numerosi premi e nomination in tutto il mondo. Nel 2012, L’Enfant d’en haut (Sorella) ha 
ricevuto un premio speciale Orso d’argento al Festival di Berlino. Il film ha rappresentato la Svizzera agli Oscar. 
Nel 2014 ha preso parte al film collettivo Les ponts de Sarajevo (I ponti di Sarajevo) presentato fuori concorso 
a Cannes. Nel 2018 ha diretto il film Panorama della Berlinale Journal de ma tête (Il diario della mia mente), un 
film per la TV che ha realizzato nell’ambito della raccolta “Ondes de choc” (“Shock Waves”), ispirato alle notizie 
svizzere . Lo stesso anno, ha ricevuto la borsa di studio Suissimage per registe per il suo progetto di debutto 
in lingua inglese Quiet Land prodotto da Bandita Films. Nel 2021 ha girato The Line con Stéphanie Blanchoud, 
Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo, India Hair, Dali Benssalah e Benjamin Biolay. Il film faceva parte del con-
corso principale della Berlinale 2022.

 Ursula Meier



17Francia 2022 100’
Colore

Regia/Direction
Ursula Meier

Soggetto/Subject
Stephanie Blanchoud, 

Ursula Meier, 
Antoine Jaccoud

Sceneggiatura/Screenplay
Stephanie Blanchoud, 

Ursula Meier, 
Antoine Jaccoud

Montaggio/Editing
Nelly Quettier

Fotografia/Cinematography
Agnes Godard

Musica/Music
Jean-François Assy 

Interpreti/Cast
Stephanie Blanchoud,
Valeria Bruni Tedeschi,

Elli Spagnolo

Produzione/Production
Pualine Gygax,

Max Carli

Genere/Genre
Drammatico/Drama

La linea invisibile
La Ligne

Synopsis
After a violent argument with her mother, Margaret, 35 years old and with 
a long history of inflicting and suffering from violence, is subject to a strict 
restraining order before her trial: she’s no longer allowed to make contact 
with her mother or approach within 100 meters of the family home for 3 
months. But this separation only exacerbates her desire to be closer to her 
family and so she returns every day to this invisible and impassable frontier. 

Sinossi
Dopo una violenta discussione con la madre, Margaret, 35 anni e con 
una lunga storia di violenze subite e inflitte, viene sottoposta a un seve-
ro ordine restrittivo prima del processo: non le è più permesso entrare 
in contatto con la madre o avvicinarsi entro 100 anni. metri della casa 
familiare per 3 mesi. Ma questa separazione non fa che esacerbare il suo 
desiderio di essere più vicina alla sua famiglia e così torna ogni giorno a 
questa frontiera invisibile e invalicabile.



Biography
Marie Amiguet is a French documentary filmmaker specializing in animal reporting.She worked for several years on 
the wolf, with Jean-Michel Bertrand, before directing the documentary La Panthère des neiges with photographer 
Vincent Munier and adventurer Sylvain Tesson.

Biografia
Marie Amiguet è una regista francese di documentari specializzata in reportage sugli animali. 
Ha lavorato per diversi anni sul lupo, con Jean-Michel Bertrand, prima di dirigere il documentario La Panthère 
des neiges con il fotografo Vincent Munier e l’avventuriero Sylvain Tesson.

Marie Amiguet18



Regia/Direction
Marie Amiguet, 
Vincent Munier

Sceneggiatura/Screenplay
Marie Amiguet, Vincent 

Munier, Sylvain Tesson

Montaggio/Editing
Vincent Scmitt

Fotografia/Cinematography
Marie Amiguet, Vincent 

Munier, Leo-Pool Jacquot

Musica/Music
Warren Ellis

Interpreti/Cast
Vincent Munier, Sylvain 

Tesson
Produzione/Production

Laurent Boujard, Bertrand 
Faivre

Lingua/Lenguage
Francese

Sottotitoli/Subtitoles
Italiano

Francia, 2021, 92’,
Colore, Drammatico
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Synopsis
High on the Tibetan plateau, among unexplored and inaccessible valleys, 
there is one of the last sanctuaries of the wild world, where rare and unk-
nown fauna lives. Two men explore the high-altitude wilderness of Tibet 
with many cameras, filming wildlife from a respectful distance and sear-
ching for the rare snow leopard.

Sinossi
In alto sull’altopiano tibetano, tra valli inesplorate e inaccessibili si trova 
uno degli ultimi santuari del mondo selvaggio, dove vive una fauna rara 
e sconosciuta. Due uomini esplorano la natura selvaggia d’alta quota 
del Tibet con molte telecamere, filmando la fauna selvatica da una di-
stanza rispettosa e cercando il raro leopardo delle nevi.

La Pantera delle Nevi
La Panthere des Neiges
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Filmografia/Filmography
The Promise (La promessa) (2011) – 
corto
My Dad’s  a Rocker (Mio padre e’ un 
rockettaro) (2014) – corto documen-
tario
December, 17th  (17 dicembre) (2014) 
– corto

Mom’s Recipe (La ricetta di mam-
ma) (2018) -corto
La ricotta italiana (The Italian 
Recipe) (2022) 

Biography
Zuxin Hou hails from Beijing, China, and graduated from the Chinese University of Hong Kong with a degree in 
sociology and a minor in Journalism 2009. She has traveled extensively to more than 20 countries as a travel scho-
lar, photographer, and as a dedicated community volunteer. She has worked as a journalist for the South China 
Morning Post (Hong Kong Division) and Beijing Youth Weekly. In 2012, she was featured as a top contestant on the 
Chinese version of The Voice, a TV singing competition. She is working as a screenwriter, narrative and documentary 
director in both China and the U.S.

Biografia
Zuxin Hou viene da Pechino,Cina, e si è laureata in sociologia all’Università cinese di Hong Kong e in Gior-
nalismo nel 2009. Ha viaggiato molto in più di 20 paesi come studiosa di viaggi, fotografa e come comunità 
dedicata volontario. Ha lavorato come giornalista per il South China Morning Post (divisione di Hong Kong) e 
per il Beijing Youth Weekly. Nel 2012, è stata una delle principali concorrenti nella versione cinese di The Voice, 
una competizione canora televisiva. Lavora come sceneggiatrice, regista narrativa e di documentari sia in Cina 
che negli Stati Uniti.

 Zuxin Hou
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Colore, Commedia

Regia/Direction
Zuxin Hou 

Sceneggiatura/Screenplay
Zuxin Hou, Alberto Simone,

Cristiano Bortone, Si Yu

Montaggio/Editing
Yuye Wang 

Fotografia/Cinematography
Cesare Augusto

Musica/Music
Santi Pulvirenti

Interpreti/Cast
Yao Huang, Xun Liu, Wu 

Yingzhe, Haolan Hu, Mei Fu, 
Fann Wong

Produzione/Production
Cristiano Bortone, Qun Gao 

Synopsis
Peng is a spoiled pop star from China. When he comes to Rome for a reality 
show he meets young Manman, a simple girl with a big dream: becoming 
a great chef. The two of them will spend together a night that will change 
their lives.

Sinossi
Peng è una pop star viziata dalla Cina. Quando viene a Roma per uno 
spettacolo, incontra la giovane Manman, una ragazza semplice con un 
grande sogno: diventare una famosa chef.

The Italian Recipe
La ricetta Italiana
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Biography
Antoinette Boulat was born in France. She is known as an actress for The French Dispatch by Wes Anderson(2021) . 
She has a big experience working in the Casting Department (Chocolat by Hasse Lastrom, Femme Fatale by Brian De 
Palma, War Horse  by Steven Spielberg, Pola X by Leos Carax, etc) she became Casting Director and now the debut 
as director in My Night in 2021.

Biografia
Antoinette Boulat è nata in Francia. È conosciuta come attrice per The French Dispatch di Wes Anderson(2021) 
. Ha una grande esperienza lavorando nel reparto casting (Chocolat di Hasse Lastrom, Femme Fatale di Brian 
De Palma, War Horse di Steven Spielberg, Pola X di Leos Carax, ecc.) è diventata Direttore del Casting e ora 
debutta come regista in Ma Nuit nel 2021.

 Antoinette Boulat
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Regia/Direction

Antoinette Boulat

Sceneggiatura/Screenplay
Antoinette Boulat, 
François Choquet, 

Louis Trividic

Montaggio/Editing
Maxine Mathis

Fotografia/Cinematography
Laeticia De Montalembert

Musica/Music
Nicolas Errera

Produzione/Production
Alain Benguigui

Cast
Lou Lampros, Tom Mercier, 

Carmen Kassovitz, Lucie 
Saada, Angelina Woreth

Francia,Belgio, 2021, 87’
Colore, Drammatico

Synopsis
Marion affronta Parigi di notte con un sentimento di vulnerabilità legato 
alla perdita della sorella. Incrocia la strada con Alex. Il loro incontro si evol-
verà al ritmo del loro peregrinare per la città, come un viaggio nella notte.

Sinossi
Marion affronta Parigi di notte con un sentimento di vulnerabilità legato 
alla perdita della sorella. Incrocia la strada con Alex. Il loro incontro si 
evolverà al ritmo del loro peregrinare per la città, come un viaggio nella 
notte.

La mia notte
Ma Nuit 
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Biography
Lili Horvat was born in 1962 and grew up in Budapest. She studied audiovisual arts at the Sorbnne Nouvelle in Paris 
and film directing at the University of Theatre and Film in Budapest. The Wednesday Child, her first feature film 
won the East of the West competition at Karlovy Vary 2015, and received numerous awards worldwide. In 2016, Lili 
co-founded the production company Poste Restante that  produced her second feature Preparations to be Together 
for an Unknown Period of Time.

Biografia
Lili Horvat è nata nel 1962 ed è cresciuta a Budapest. Ha studiato arti audiovisive alla Sorbnne Nouvelle di 
Parigi e regia cinematografica all’Università di teatro e cinema di Budapest. The Wednesday Child, il suo pri-
mo lungometraggio, ha vinto il concorso East of the West a Karlovy Vary 2015 e ha ricevuto numerosi premi 
in tutto il mondo. Nel 2016, Lili ha co-fondato la società di produzione Poste Restante che ha prodotto il suo 
secondo lungometraggio Preparativi per stare insieme per un periodo sconosciuto.

Lili Horvat
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Colore, Drammatico

Regia/Direction
Lili Horvat

Sceneggiatura/Screenplay
Lili Horvat

Montaggio/Editing
Karoly Szalai

Fotografia/Cinematography
Robert maly

Musica/Music
Gabor Keresztes

Interpreti/Cast
Natasa Stork, 

Viktor Bodo’, 
Benett Vilzmanyi,

Zsolt Nagy, Peter Toth,
Andor Lukats

Produzione/Production
Lili Horvat, 

Dora Csernatony, 
Peter Miskolcz,

Synopsis
Marta, a 40 year old neurosurgeon, falls in love,. She leaves behind her a 
shining American career and returns to Budapest to start a new life with the 
man she loves. But she waits him in vain at the Liberty Bridge. He does not 
appear at their rendezvous. Marta starts to search for him desperately, but 
when she finally finds him, the love of her lifc claims that they have never 
met before. 

Sinossi
Marta, neurochirurgo di 40 anni, si innamora. Lascia una brillante carrie-
ra americana e torna a Budapest per iniziare una nuova vita con l’uomo 
che ama. Ma lei lo aspetta invano al Liberty Bridge. Non si presenta al 
loro appuntamento. Marta inizia a cercarlo disperatamente, ma quando 
finalmente lo trova, l’amore della sua vita afferma che non si sono mai 
incontrati prima.

Preparations to be Together for an Unknown Period of Time
Preparativi per stare insieme un indefinito periodo di tempo





•  sezione internazionale
•  omaggio a J.L. Godard



Biography
Born in Paris in 1930 from a rich family of Swiss origins. Director, screenwriter, editor and film critic. With Truffaut, 
Rohmer and other future directors of the so-called Nouvelle Vague he animated the pages of the film magazine 
Cahier du cinema. After three short films, including Charlotte et son Jules, he collaborated with Truffaut’s first short 
film and finally made his debut with a feature film, Breathless, which for decades was to be considered one of the 
greatest masterpieces in the history of cinema and not only in France. Nouvelle Vague. The film launches Jean-Pierre 
Belmond who also plays Pierrot le fou otherwise known as Il bandito at 11. In the 60s he made other memorable 
movies such as Alphavile, Two or three things I know about her, La band a part and Weekend. He also shoots a film 
with the famous actress Brigitte Bardot, Contempt produced by Carlo Ponti and at first circulated in Italy with an 
editing and a soundtrack hated by the director. He also shoots a film with the Rolling Stones while they were rehear-
sing Sympathy for the devil alternating with anarchist episodes. In the 1970s he worked with Jane Fonda and Gian 
Maria Volonte’ and then became interested in new audiovisual techniques, making experimental films. He returns to 
the great in the 80s with Prenom Carmen with which he wins the Golden Lion in Venice also thanks to the presence 
of the president of the jury, Bernardo Bertolucci who has always been a diehard admirer. Among the actors he will 
use in his other films we mention Isabelle Huppert, Gerard Depardieu and Alain Delon. In 2011, Hollywood gave 
him the Oscar for Lifetime Achievement. He died in 2022 with assisted suicide in Switzerland where he had obtained 
permanent residence.

Biografia
Nato a Parigi nel 1930 da  una ricca famiglia di origini svizzere. Regista, sceneggiatore, montatore e critic cinematografico. 
Con Truffaut, Rohmer e altri future registi della cosiddetta Nouvelle Vague ha ani mato le pagine del giornale cinematografi-
co Cahier du cinema. Dopo tre cortometraggi tra cui Charlotte et son Jules  collabora col primo cortometraggio di Truffaut  ed 
esordisce infine con un lungometraggio, Fino all’ultimo respite, che sara’ per decenni considerate uno dei piu’ grandi capola-
vori della storia del cinema e non solo francese o della Nouvelle Vague. Il film lancia Jean-Pierre Belmond che interpreta an-
che Pierrot le fou altrimenti conosciuto come Il bandito delle 11. Negli anni 60 gira altri film memorabilia come Alphavile, Due 
o tre cose che so di lei, La bande a part e Weekend. Gira anche un film con la celeberrima attrice Brigitte Bardot, Il disprezzo 
prodotto da Carlo Ponti e in un primo momento circolato in Italia con un montaggio e una Colonna Sonora disconosciuti dal 
regista.  Gira anche un film coi Rolling Stones mentre facevano le prove di Sympathy for the devil alternate da episodi anar-
chici. Negli anni 70 lavora con Jane Fonda e Gian Maria Volonte’ e poi si interessa alle nuove tecniche audiovisive facendo dei 
film sperimentali. Ritorna alla grande negli anni 80 con Prenom Carmen con cui vince il Leone d’oro a Venezia anche grazie 
alla presenza del president della giuria, Bernardo Bertolucci da sempre sui sfegatato ammiratore. Tra gli attori che utilizzera’ 
in altri suoi film citiamo Isabelle Huppert, Gerard Depardieu e Alain Delon. Nel 2011 Hollywood gli da’ l’Oscar alla carriera. E’ 
morto nel 2022 con suicidio assistito in Svizzera dove aveva ottenuto la residenza stabile.da molti decenni. 

Jean-Luc Godard28
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 Jean-Luc Godard

Cast 
Anna Karina, Samy Frey, Pierre 

Brasseur
 

Sceneggiatura/ Screenplay 
Jean-Luc Godard

Produzione/ Production 
Philippe Dussart

Fotografia/ Cinematography 
Raoul Coutard

Montaggio/ Editing
 Françoise Collin, Dahlia Ezove, 

Agnes Guillemot

Musica/Soundtrack
 Michel Legrand

Synopsis
Two crooks with a fondness for old Hollywood B-movies convince a langua-
ges student to help them commit a robbery. Seminal film that mixes drama, 
noir and comedy, which has become the favorite of directors such as Berto-
lucci and Tarantino.

Sinossi
Due imbroglioni con una predilezione per i vecchi film di serie B di Hol-
lywood convincono uno studente di lingue ad aiutarli a commettere 
una rapina. Film seminale che mischia dramma, noir e commedia, dive-
nuto il preferito di registi come Bertolucci e Tarantino.

Banda di fuoriclasse
Bande À Part Francia, 1964, 97’,

Colore, Drammatico





•  sezione internazionale
•  anteprima



Biography
For more than 10 years, Louis-Julien Petit has worked as Assistant Director on over thirty French and international 
features films (Inception, Inglorious Basterds, Welcome to the Sticks). All along, he has also been directing three 
award-winning short films. Dedicated to social-themed cinema depicting modern resistance fighters, he directed 
Discount (2015) on food wastage, and Carole Matthieu (2016) starring Isabelle Adjani on the grievances of workers. 
His third movie, Invisibles (2019), tells the story of a group of social workers women fighting for the rehabilitation of 
homeless women.

Biografia
Per più di 10 anni, Louis-Julien Petit ha lavorato come assistente alla regia in oltre trenta lungometraggi fran-
cesi e internazionali (Inception, Bastardi senza gloria, Giu’ al Nord). Da sempre ha anche diretto tre cortome-
traggi pluripremiati. Dedicato al cinema a tema sociale che ritrae i moderni combattenti della resistenza, ha 
diretto Discount (2015) sullo spreco alimentare e Carole Matthieu (2016) con Isabelle Adjani sulle lamentele dei 
lavoratori. Il suo terzo film, Le invisibili (2019), racconta la storia di un gruppo di assistenti sociali che lottano 
per la riabilitazione delle donne senza fissa dimora.

Louis-Julien Petit32

Filmografia / Filmography
Les figures (2009) – corto
Anna et Otto(2013)
Discount (2014)
Carole Matthieu(2016)
Le invisibili (Les invisibles) (2018)
Si Chef! La Brigade (La brigade) (2022)
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 Louis-Julien Petit

Cast 
Audrey Lamy, François Cluzet, 

Chantal Neuwirth, Fatou Kaba
 

Sceneggiatura/ Screenplay 
Louis-Julien Petit, Liza 

Benguigui, Sophie Bensadour

Produzione/ Production 
Liza Benguigui

Fotografia/ Cinematography 
David Chambille

Montaggio/ Editing
 Nathan Delannoy, Antoine 

Vareille

Musica/Soundtrack
Laurent Perez Del Mar

Synopsis
Cathy is a sous-chef wanting to open a restaurant. With financial difficulties, 
Cathy accepts a job at a shelter for young migrants. At first she hates the job 
then her passion for cuisine starts to change children’s lives.

Sinossi
Cathy è un’ assistente-chef che vuole aprire un ristorante. Con difficoltà 
finanziarie, Cathy accetta un lavoro in un centro di accoglienza per gio-
vani migranti. All’inizio odia il lavoro poi la sua passione per la cucina 
inizia a cambiare la vita dei bambini.

La Brigade
Si Chef! La Brigade Francia, 2022, 97,

Colore, Commedia





•  schermonapoli
•  lungometraggi



Biography
Marco Chiappetta (Naples, 1991) graduated in Modern Literature at the Federico II University of Naples and in Étud-
es Cinématographiques at the Université Paris VII - Diderot. Since the age of 17 he has made several short films and 
backstage films and TV series for productions such as Warner Bros and Disney. Santa Lucia is his first work after 
making more than a dozen of short films.

Biografia
Marco Chiappetta (Napoli, 1991) si è laureato in Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli e in Études 
Cinématographiques all’Université Paris VII - Diderot. Dall’età di 17 anni ha realizzato diversi cortometraggi e 
backstage di film e serie tv per produzioni come Warner Bros e Disney. Santa Lucia è la sua opera prima, dopo 
aver realizzato piu’ di una decina di cortometraggi. 

Marco Chiappetta36
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Marco Chiappetta

Cast 
Renato Carpentieri, Andrea 

Renzi, Bianca Maria D’amato, 
Edoardo Sorgente, Antonia 

Marrone 
 

Sceneggiatura/ Screenplay 
 Marco Chiappetta

Produzione/ Production 
Angelo Curti, Flora Fiume, 

Maurizio Fiume, Davide 
Mastropaolo

Fotografia/ Cinematography 
Antonio Crambone A.i.c.

Montaggio/ Editing
Giorgio Franchini

Synopsis
After many years spent in Argentina, Roberto, a now blind writer, returns to 
Naples following the death of his mother. Together with his brother Lorenzo, 
a failed musician, he will embark on a journey of memory in the city of his 
youth, which he can no longer see but only perceive through the senses that 
remain, memories and imagination, in search of the tragic reason for his 
farewell.

Sinossi
Dopo molti anni trascorsi in Argentina, Roberto, scrittore ormai cieco, 
torna a Napoli per la morte della madre. Insieme con il fratello Lorenzo, 
musicista mancato, intraprenderà un viaggio della memoria nella città 
della sua giovinezza, che non può più vedere ma solo percepire attra-
verso i sensi che gli restano, i ricordi e l’immaginazione, alla ricerca del 
tragico motivo del suo addio.

Santa Lucia Italia, 2022, 76’,
Colore, Commedia



Biography
Born in Caserta, June 12, he is an Italian actor, director and screenwriter. He is mainly known for the role of Ciro Di 
Marzio of the television series Gomorra, of which he also became the director in the fourth and fifth season. In 2019 
he plays Ciro Di Marzio also in the film The Immortal, directed by himself, thanks to which he obtained the Silver 
Ribbon for best new director.

Biografia
Nato a Caserta, 12 giugno ,  è un attore, regista e sceneggiatore italiano. È principalmente noto per il ruolo 
di Ciro Di Marzio della serie televisiva Gomorra, di cui è divenuto poi anche regista nella quarta e nella quinta 
stagione. Nel 2019 interpreta Ciro Di Marzio anche nel film L’immortale, diretto da lui stesso, grazie al quale ha 
ottenuto il Nastro d’argento al miglior regista esordiente.

Marco D’Amore38
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Marco D’amore

Cast 
Marco D’amore, Giuseppe 

Aiello, Salvatore D’onofrio, 
Gennaro Di Colandrea, Nello 

Mascia 
 

Sceneggiatura/ Screenplay 
 Marco D’amore, Leonardo 
Fasoli, Maddalena Ravagli

Produzione/ Production 
Marco Chimenz, Giovanni 

Stabili, Riccardo Tozzi

Fotografia/ Cinematography 
Guido Michelotti

Montaggio/ Editing
Patrizio Marone

Synopsis
It is 1980, the earth is shaking, the building collapses, but under the rubble 
you can hear the cry of a newborn still alive. Ten years later, we find him now 
grown up, surviving as best he can on the streets of Naples, nobody’s son.

Sinossi
E’ il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il 
pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, lo ritroviamo or-
mai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio 
di nessuno.

The Immortal
L’immortale Italia, 2019, 116’,

Colore, Poliziesco





•  schermonapoli
• documentari



Biografia di Massimiliano Palmese
È autore dei romanzi L’amante proibita (2006, finalista Premio Strega, Premio Santa Marinella), poi tradotto in Germania (Der 
Shatten einer Liebe, Rowholt, 2007) e Spagna (La amante prohibida, Lengua de Trapo, 2007); quindi Pop Life (2009). Per le sue 
raccolte di poesia ha vinto il Premio Eugenio Montale e il Premio Sandro Penna. Lavora a un volume di vent’anni di testi po-
etici inediti (2001-2021). Scrive per il teatro e ha pubblicato le drammaturgie Quattro mamme scelte a caso (Caracò, 2012) e Il 
caso Braibanti (Caracò, 2017). Da tempo si dedica alla traduzione in versi di William Shakespeare. Ha pubblicato la traduzione 
integrale dei Sonetti (William Shakespeare, Tutte le Opere vol IV, Bompiani, 2019). È autore e coregista del film documentario 
Il caso Braibanti (2020), finalista ai David di Donatello e vincitore del Nastro d’Argento 2021 Miglior Docufiction. È da poco 
uscito il suo terzo romanzo, Il peccato originale (Rizzoli, 2021). 

Biography
He is the author of the novels L’amante proibita (2006, Strega Prize finalist, Santa Marinella Prize), later translated in Germany (Der 
Shatten einer Liebe, Rowholt, 2007) and Spain (La amante prohibida, Lengua de Trapo, 2007); then Pop Life (2009). For his poetry 
collections he won the Eugenio Montale Prize and the Sandro Penna Prize. He works on a twenty-year volume of unpublished poetic 
texts (2001-2021). He writes for the theater and has published the dramaturgies Quattro mamme scelte a caso (Caracò, 2012) and 
The Braibanti Affair (Caracò, 2017). He has devoted himself to the translation of William Shakespeare verses. He has published the 
complete translation of the Sonnets (William Shakespeare, All Works vol IV, Bompiani, 2019). He is the author and co-director of the 
documentary film The  Braibanti Affair (2020), finalist for the David di Donatello and winner of the 2021 Silver Ribbon Best Docufi-
ction. His third novel, Il peccato originale  (Rizzoli, 2021), has just been released.

Biografia di Carmen Giardina
Attrice e regista formatasi presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. È diretta da Cristina Comencini, Marco 
Risi, Peter Greenaway, Giancarlo Sepe, Umberto Marino, Manetti Bros., Alessandro D’Alatri e molti altri. Dirige tre cortome-
traggi pluripremiati: Turno di notte con Leo Gullotta, La grande menzogna e Fratelli Minori. È co-sceneggiatrice e interprete 
di Sleeping around, film di Marco Carniti. In teatro è ideatrice e regista di God save the punk!, successo di pubblico e critica, 
che viene ripreso per tre stagioni. Collabora con il musicista Giovanni Lo Cascio per Juakali Drummers, che debutta ad Um-
bria Jazz nel 2009. Nel 2017 è tra i protagonisti del film Il contagio regia di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, in concorso 
alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cienema di Venezia. È autrice e regista con Massimiliano Palmese de Il caso Braibanti 
(2020), finalista ai David di Donatello e vincitore del Nastro d’Argento 2021 come Miglior Docufiction. insieme a Massimiliano 
Palmese. 

Biography
Actress and director trained at the acting school of the Teatro Stabile di Genova. It is directed by Cristina Comencini, Marco Risi, Peter 
Greenaway, Giancarlo Sepe, Umberto Marino, Manetti Bros., Alessandro D’Alatri and many others. He directs three award-winning 
short films: Turno di notte with Leo Gullotta, La grande menzogna and Fratelli Minori. She is co-writer and performer in Sleeping 
around, a film by Marco Carniti. In theater she is the creator and director of God save the punk !, a success with audiences and 
critics, which is filmed for three seasons. She collaborates with the musician Giovanni Lo Cascio for Juakali Drummers, performed 
at Umbria Jazz in 2009. In 2017 she was among the main actors in  Il contagio directed by Matteo Botrugno and Daniele Coluccini, 
in competition in the Giornate degli Autori at the Mostra del Cienema in Venice. She is the author and director with Massimiliano 
Palmese of The Braibanti Affair (2020), finalist for the David di Donatello and winner of the 2021 Silver Ribbon for Best Docufiction. 
together with Massimiliano Palmese.

Carmen Giardina e Massimiliano Palmese42
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Carmen Giardina, 
Massimiliano Palmese 

Cast 
Pier Giorgio Bellocchio, Mauro 
Conte, Alessandra Vanzi, Aldo 

Braibanti, Lou Castel, Maria 
Monti

 
Sceneggiatura/ Screenplay 

 Massimiliano Palmese, Carmen 
Giardina

Produzione/ Production 
Creuza Srl

Fotografia/ Cinematography 
Alberto Molinari

Montaggio/ Editing
Carmen Giardina, Xavier 

Plagaro

Musica/Soundtrack 
Pivio E Aldo De Scalzi

Synopsis
Poet, visual artist, playwright, scholar of ants, Aldo Braibanti (1922-2014), 
was a fascinating and multifaceted mind, elusive to any easy label, and 
also a meek, secluded man. “His crime was his weakness”, wrote Pier Paolo 
Pasolini about him, “but his authority derives from his weakness”. Today, 
the documentary “Braibanti Affair” tries to shed a light on a heretical intel-
lectual in the Italian twentieth century, ‘an extraordinary genius’ according 
to Carmelo Bene, and on his entire life, from early anti-fascist activism to his 
death, passing through that process- farce which, under the pretext accu-
sation of “plagiarism”, actually aimed at targeting his independence and 
homosexuality. The trial against Aldo Braibanti was like trial against Oscar 
Wilde, a century late.

Sinossi
Poeta, artista visivo, drammaturgo, studioso delle formiche, Aldo Brai-
banti (1922-2014), è stato una mente affascinante e poliedrica, sfuggen-
te a ogni facile etichetta, e anche uomo mite,appartato. “Il suo delitto 
fu la sua debolezza”, scrisse di lui Pier Paolo Pasolini, “ma dalla sua de-
bolezza deriva la sua autorità”. Oggi, il documentario Il Caso Braibanti 
prova ad accendere una luce su un intellettuale eretico nel Novecento 
italiano, ‘un genio straordinario’ secondo Carmelo Bene, e sulla sua inte-
ra vita, dal precoce attivismo antifascista fino alla morte, passando per 
quel processo-farsa che, con la pretestuosa accusa di “plagio”, mirava in 
realtà a colpire la sua indipendenza e la sua omosessualità. Il processo 
ad Aldo Braibanti fu il nostro processo a Oscar Wilde, con un secolo di 
ritardo.

Braibanti Affair aka 1968 The Braibanti Trial
Il Caso Braibanti Italia, 2020, 64’,

Colore, Documentario



Biografia di Gianluca De Martino
È giornalista e autore di progammi TV e documentari per Rai, Mediaset, Discovery, A&E Network. Nel 2021 ha lavorato come 
autore per i docufilm Cercando Elisa - Il delitto Claps (Nove), I Misteri di Arce - Il delitto Mollicone (Nove), Paolo Borsellino - era 
mio padre (Nove), Elena Ceste - Sparita nel nulla (Nove), Marta - Il delitto della Sapienza (Rai). È stato anche capo redattore del 
film documentario Mi chiamo Francesco Totti, diretto da Alex Infascelli. 

He is a journalist and author of TV programs and documentaries for Rai, Mediaset, Discovery, A&E Network. In 2021 he worked as 
an author for the docufilms Cercando Elisa - Il delitto Claps (Nove), I Misteri di Arce - Il delitto Mollicone (Nove), Paolo Borsellino - era 
mio padre (Nove), Elena Ceste - Sparita nel nulla (Nove), Marta - Il delitto della Sapienza (Rai). He was also chief editor of the docu-
mentary film Mi chiamo is Francesco Totti, directed by Alex Infascelli.

Biografia di Felice V. Bagnato
Ha scritto, diretto e prodotto cortometraggi – Romeo & Giulietta (2019); documentari - Gli anni (chiusi) in tasca (2018), Romar-
cord (2017); reportage, videoclip, spot e una premiata serie web, Tutte le ragazze con una certa cultura (2014). Ha collaborato 
con Rai, Mediaset, Giffoni Film Festival, Panorama, MAXXI, Libera. I suoi lavori sono stati presentati in rassegne prestigiose 
come la Festa del Cinema di Roma, Cortinametraggio, la Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e la Rassegna 
Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto. Si occupa di sviluppo progetti e produzione per Solaria Film.

He wrote, directed and produced short film Romeo & Juliet (2019); documentaries Gli anni (chiusi) in tasca (2018) and, Romarcord 
(2017); reportage, video clips, commercials and an award-winning web series, All girls with a certain culture (2014). He has collabo-
rated with Rai, Mediaset, Giffoni Film Festival, Panorama, MAXXI, Libera. His works have been presented in prestigious reviews such 
as the Rome Film Festival, Cortinametraggio, the International Exhibition of New Cinema in Pesaro and the International Review of 
Archaeological Cinema in Rovereto. He deals with project development and production for Solaria Film.

FELICE V. BAGNATO E GIANLUCA DE MARTINO44

Protagonisti/ Protagonists   
GIUSEPPE ABBAGNALE
Giuseppe Abbagnale è un ex canottiere italiano, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio, portaban-
diera per l’Italia ai Giochi olimpici di Barcellona 1992. Storico capovoga del due con, una leggenda vivente del canottaggio. 
Oggi è presidente della F.I.C. e medaglia Thomas Keller.

Giuseppe Abbagnale is a former Italian rower, winner of two Olympic titles and seven world rowing titles, standard-bearer for Italy 
at the 1992 Barcelona Olympic Games. Historic overturning of the two with, a living legend of rowing. Today he is president of the 
F.I.C. and Thomas Keller Medal.

CARMINE ABBAGNALE
Storico secondo del due con e come il fratello Giuseppe, pluricampione olimpico e del mondo. Con il fratello e il timoniere 
Giuseppe Di Capua, nel corso degli anni ottanta e novanta del secolo scorso ha vinto due titoli olimpici e sette titoli mondiali 
nella specialità del due con.  Quando il fratello si ritirò, Carmine vinse ancora un argento mondiale.  E’ stato presidente del 
Circolo Nautico di Castellammare di Stabia.

 Second historian of the two with and like his brother Giuseppe, multiple Olympic and world champion. With his brother and hel-
msman Giuseppe Di Capua, during the eighties and nineties of the last century he won two Olympic titles and seven world titles 
in the specialty of two con. When his brother retired, Carmine again won a world silver. He was president of the Nautical Club of 
Castellammare di Stabia.
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 Felice V. Bagnato, Gianluca 
De Martino

Soggetto/ Story
Felice V. Bagnato, Gianluca De 

Martino

Sceneggiatura/Screenplay 
Gianluca De Martino

Produttore/Producion 
Emanuele Nespeca, Elena 

Pedrazzoli, Solaria 
Film – Peacock Film, Rai 

Documentari, Rsi Tv

Fotografia/Cinematography 
Amanda Caprara 

Montaggio/Editing 
Francesco Garrone

Musica/Soundtrack
 Giuseppe Cassaro

Synopsis
Due con (Coxed Pair) tells the life and successes of Giuseppe and Carmine 
Abbagnale, multiple world and Olympic rowing champions and Italian he-
roes between the 80s and 90s. The brothers, born on the outskirts of Pom-
peii and trained by their uncle, divided between fatigue and study, tell for 
the first time in a documentary, the story of their incredible international 
successes, through unpublished repertoire, testimonies of enthusiasts, jour-
nalists and historical opponents. A story of victories achieved with passion, 
ethics and sacrifice. An exciting journey into a legendary past of Italian 
sport at the end of the short century.

Sinossi
Due con racconta la vita e i successi di Giuseppe e Carmine Abbagnale, 
pluricampioni mondiali e olimpici di canottaggio ed eroi italiani tra gli 
anni ‘80 e ’90. I fratelli, nati in periferia di Pompei e allenati dallo zio, 
divisi tra la fatica e lo studio, raccontano per la prima volta in un docu-
mentario, la storia dei loro incredibili successi internazionali, attraverso 
repertorio inedito, testimonianze di appassionati, giornalisti e avversa-
ri storici. Un’avvincente storia di vittorie raggiunte con passione, etica 
e sacrificio. Un viaggio emozionante in un passato leggendario dello 
sport italiano alla fine del secolo breve.

credible international successes, through unpublished repertoire, testi-
monies of enthusiasts, journalists and historical opponents. A story of 
victories achieved with passion, ethics and sacrifice. An exciting journey 
into a legendary past of Italian sport at the end of the short century.

Coxed Pair
DUE CON Italia Svizzera, 2022, 64’,

Colore, Documentario



Massimiliano Gallo46

Biography
Son of art (his father was the famous singer Nunzio Gallo), he is the younger brother of actor Gianfranco Gallo. He 
made his debut in the theater at the age of five and at ten he was already the protagonist of several children’s TV 
series shot for Rai. Upon graduation, he began acting at the Carlo Croccolo Company. In 1988 he founded, together 
with his brother Gianfranco, the “Compagnia Gallo” which boasts numerous theatrical successes such as the Fran-
cesca da Rimini directed by Aldo Giuffré. After gaining the theatrical experience in 2005, he moved to TV and in 2008 
to the cinema with the film No problem by Vincenzo Salemme, followed by Fortapasc by Marco Risi, followed by 
Loose Cannons by Ferzan Ozpetek who also directs it in Magnificent Presence. The prominent directors who want 
it in their works range from Edoardo De Angelis to Claudio Insegno, from Ivan Cotroneo to Alessandro Siani, from 
Giuseppe M. Gaudino to Stefano Incerti. In 2019 he starred in Mario Martone’s The Mayor of the Health District and 
in Paolo Sorrentino’s Oscar-nominated film It was the hand of God. small film of great value that earned him the 
Ciak d’oro 2021 as best leading actor, The great silence directed by Alessandro Gassman. With the documentary The 
showcase overlooking the sea of   2022 he made his debut as a film director.

Biografia
Figlio d’arte (il padre era il celeberrimo cantante Nunzio Gallo), è fratello minore dell’attore Gianfranco Gallo. 
Debutta a teatro all’età di cinque anni e a dieci è già protagonista di diversi telefilm per bambini girati per la 
Rai. Conseguito il diploma, comincia a recitare presso la Compagnia di Carlo Croccolo. Nel 1988 fonda, insieme 
al fratello Gianfranco, la “Compagnia Gallo” che vanta numerosi successi teatrali come la Francesca da Rimi-
ni diretta da Aldo Giuffré. Dopo aver intrappreso l’esperienza teatrale dal 2005 passa lla tv e nel 2008 al cinema 
con il film No problem di Vincenzo Salemme, seguito da Fortapasc di Marco Risi, seguiti da Mine vaganti di 
Ferzan Ozpetek che lo dirige anche in Magnifica presenza. I registi di spicco che lo vogliono nei loro lavori van-
no da Edoardo De Angelis a Claudio Insegno, da Ivan Cotroneo a Alessandro Siani, da Giuseppe M. Gaudino a 
Stefano Incerti. Nel 2019 recita in Il sindaco del rione Sanita’ di Mario Martone e nel film candidato all’Oscar di 
Paolo Sorrentino E’ stata la mano di Dio. Ma la parte piu’ impegnativa e che gli permette di valorizzare il suo 
grande talento arriva con un piccolo film di grande valore che gli vale il Ciak d’oro 2021 come miglior attore 
protagonista, Il silenzio grande diretto da Alessandro Gassman.  Con il documentario La vetrina che guarda il 
mare del 2022 fa il suo esordio come regista cinematografico
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 Massimiliano Gallo

Cast
Beppe Barra, Gennaro Di 

Biase, Peppino Di Capri, 
Massimiliano Gallo, 

Alessandro Marinella, Nunzia 
Schiano

Sceneggiatura/Screenplay 
Francesco Pinto

Produttore/Producion 
Francesco Paglioli, Rino Pinto

Fotografia/Cinematography 
Francesco Morra 

Montaggio/Editing 
Isabella Infascelli

Musica/Soundtrack
 Remo Anzovino

Synopsis
The Marinella family 107 years ago opened a Neapolitan tailor’s shop fa-
mous for having signed and made ties not only of excellence but also worn 
by many excellences in the world. From Prince now King Charles of England 
to Trump, from Obama to the Kennedys, up to the Presidents of the Italian 
Republic. A story told in this film produced by Rino Pinto’s FAN (Neapolitan 
Audiovisual Factory). The elegance, the ancient art of craftsmanship and 
the history of the city that meets tradition are intertwined with images and 
videos of the Istituto Luce and then the images of the historical archive of 
the Marinella family are introduced into history.

Sinossi
La famiglia Marinella aprì 107 anni fa una sartoria napoletana celebre 
per aver firmato e realizzato cravatte non solo di eccellenza ma anche 
indossate da molte eccellenze nel mondo. Dal Principe ora Re Carlo 
d’Inghilterra a Trump, da Obama ai Kennedy,fino ai Presidenti della Re-
pubblica Italiana.  Una storia raccontata da questo film prodotta da FAN 
(Fabbrica dell’Audiovisivo Napoletana) di Rino Pinto. L’eleganza, l’antica 
arte dell’artigianato e la storia della città che incontra la tradizione si 
intrecciano a immagini e video dell’Istituto Luce per poi immettere nella 
storia le immagini dell’archivio storico della famiglia Marinella. 

A Window Overlooking the Sea
Una Vetrina Che Guarda Il Mare Italia, 2022, 56’,

Colore, Documentario





•  schermonapoli
• fuori concorso
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Italia, 2022, 30’

Giuseppe Rossi
Nato l’8 Settembre 1993 ad Avellino. Ha conseguito la laurea magistrale in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma e 
il master in Regia Cinematografica presso la Libera Università del Cinema di Roma. Ha vinto, con il cortometraggio ‘An-
tiora’, un premio al Giffoni Film Festival 2010. Ha realizzato molti corti tra cui la commedia  ‘Limerence’, l’animazione dark 
‘Voodoo Love Story’ (finalista ai Nastri d’Argento 2015), il thriller  ‘Chromotherapy’ e l’avventura fantasy ‘Blue Crystel’ 
(vincitore di numerosi  premi per gli effetti speciali). Nel 2020 Rossi ha fondato il 2D & 3D Animation Film Festival e diretto 
il documentario sul terremoto in Irpinia del 1980 intitolato ‘90 Secondi’ (selezionato al Capri Hollywood Film Festival 
2020). Nel 2022 dirige l’horror ‘L’Esorcismo dell’Acqua’, presentato al Fantafestival a Roma.

Born September 8, 1993 in Avellino. He holds a master’s degree in Philosophy at the University La Sapienza in Rome 
and a master’s degree in Film Direction at Libera Università in Rome. He won with the short film ‘Antiora’, an award 
at the Giffoni Film Festival 2010. He made many short films including the comedy ‘Limerence’, the dark animation 
‘Voodoo Love Story’ (finalist at Nastri d’Argento 2015), the thriller ‘Chromotherapy’ and the fantasy adventure ‘Blue 
Crystel’ (winner of numerous awards for special effects). In 2020 Rossi founded the 2D & 3D Animation Film Festival 
and directed the documentary on the 1980 earthquake in Irpinia  ‘90 Secondi ‘(selected at the Capri Hollywood Film 
Festival 2020). In 2022 he directed the horror ‘The Exorcism of Water’, premiered at the Fantafestival in Rome.

Sinossi
La storia del Cinema Nuovo di Lioni raccontata attraverso i ricordi del suo fondatore Lillino D’Amelio, dall’apertura della 
monosala nel 1954 fino alla realizzazione del moderno multisala e della rivoluzione digitale. Una lettera d’amore alla 
settima arte, sulle difficoltà del portare il cinema in un piccolo paese della provincia di Avellino e sull’importanza del 
vedere ancora oggi un film sullo schermo più grande possibile.

Synopsis
The history of the Cinema Nuovo of Lioni told through the memories of its founder Lillino D’Amelio, from the opening of the 
single room in 1954 to the creation of the modern multiplex e of the digital revolution. A love letter to the seventh art, on the 
difficulties of bringing cinema in a small town in the province of Avellino and on the importance of still seeing a film about 
largest possible screen.
 

Regia/Direction
Giuseppe Rossi

Cast
Lillino D’Amelio

Produzione/ 
Production
Alfonso D’Amelio, 
Pasquale D’Amelio, 
Margherita D’Amelio

Montaggio/Editing
Giuseppe Rossi

Genere/Genre
Documentario/
Documentary

Durata/Runtime 
30’00”
Colori/ Color

Paese/Country
Italia

Anno/Year
2022

Giorni di un Cinema Passato, Days of  a Gone Cinema
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CinemaFiction

P R O D U C T I O N

Italia, 2022, 11’

Maurizio Braucci
Maurizio Braucci è nato a Napoli nel 1966. Esordisce nel 1999 con il romanzo Il mare guasto, storia di ca-
morra ambientata a Napoli e nel 2004 i tre racconti lunghi raccolti in Una barca di uomini perfetti. Torna al 
romanzo nel 2010 con Per sé e per gli altri. Al Cinema esordisce nel 2005 con la sceneggiatura del corto La 
baracca di Pietro Marcello. Collabora alla sceneggiatura di Gomorra di Matteo Garrone con il quale torna a 
scrivere nel 2012 per Reality. Ha lavorato con i registi  Abel Ferrara e Francesco Munzi. Promotore culturale, 
ha avviato laboratori e progetti in luoghi periferici e marginali come carceri e centri sociali. È direttore 
artistico del progetto dedicato agli adolescenti Arrevuoto. Giornalista, collabora con la rivista Gli Asini e 
con i quotidiani Il Mattino e la Repubblica. Con La paranza dei bambini ha vinto nel 2019 l’Orso d’argento 
per la migliore sceneggiatura assieme a Claudio Giovannesi e a Roberto Saviano al Festival internazionale 
del cinema di Berlino.

Maurizio Braucci was born in Naples in 1966. He made his debut in 1999 with the novel The Dead Sea, a story of the 
Camorra set in Naples and in 2004 the three long stories collected in A boat of perfect men. He returns to the novel in 
2010 with Per se e per gliarli. At the Cinema he made his debut in 2005 with the screenplay of the short La baracca by 
Pietro Marcello. He collaborates on the screenplay of Gomorrah by Matteo Garrone with whom he returns to write 
in 2012 for Reality. He worked with directors Abel Ferrara and Francesco Munzi. Cultural promoter, he has launched 
workshops and projects in peripheral and marginal places such as prisons and social centers. He is the artistic director 
of the project dedicated to teenagers Arrevuoto. Journalist, he collaborates with the magazine Gli Asini and with the 
newspapers Il Mattino and la Repubblica. With La paranza dei bambini he won the Silver Bear for the best screenplay 
in 2019 together with Claudio Giovannesi and Roberto Saviano at the Berlin International Film Festival.

Sinossi
L’aula di un tribunale. Imputato e giudice sono uno di fronte all’altro. L’attesa del verdetto diventa ele-
mento catalizzatore di due storie diametralmente opposte, ma che hanno impresso nella pelle la stessa 
origine.

Synopsis
The courtroom. Defendant and judge are facing each other. Waiting for the verdict becomes a catalyst for two diame-
trically opposed stories, but which have the same origin imprinted on their skin.

Regia/Direction
Maurizio Braucci

Cast
Antonio Braucci, 

Manfredo Palumbo, 
Raffaele Russo, Cristian 

Isai, Emanuele Valenti

Produzione/Pro-
duction

Antonio Acampora, 
Amando Ciotola

Montaggio/Editing
Alessandra Carchedi

Fotografia/Cinemato-
graphy

Stefano Fallivene

Musica/Soundtrack
Luca Caiazzo “Lucariello”

Genere/Genre
Drammatico/Drama

Durata/Runtime 
11

Colori/ Color

Paese/Country
Italia

Anno/Year
2022

Dura Lex, By The Law





•  schermonapoli
• concorso cortometraggi
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Concorso SchermoNapoli Cortometraggi
Giuria

Nato a Napoli nel 1975. è un regista cinematografico, sceneggiato-
re  e  romanziere  italiano. Collabora con diversi registi tra cui  Abel 
Ferrara. Il suo esordio nel cinema avviene nel 2009 firmando con 
altri ventitré registi (fra cui Paolo Sorrentino, Mario Martone) il docu-
film Napoli 24. Nel 2010, gira il corto Vomero Travel, mentre nel 2011 
esordisce nel suo primo lungometraggio, Là-bas - Educazione crimi-
nale, un film che denuncia lo sfruttamento degli immigrati africani 
da parte della Camorra. La pellicola, presentata alla XXVI Settima-
na internazionale della critica della Mostra del Cinema di Venezia, 
ottiene il Leone del futuro - Premio Venezia opera prima “Luigi De 
Laurentiis”. Nel 2014 esce nelle sale Take five che porta in concorso 
al Festival del Film di Roma.
Born in Naples in 1975. is an Italian film director, screenwriter and no-
velist. He collaborates with several directors including Abel Ferrara. His 
debut in the cinema took place in 2009 by signing with twenty-three 
other directors (including Paolo Sorrentino, Mario Martone) the docu-
film Napoli 24. In 2010, he made the short Vomero Travel, while in 2011 
he made his debut in his first feature film, Là-bas - Education criminale, 
a film that denounces the exploitation of African immigrants by the Ca-
morra. The film, presented at the XXVI International Critics’ Week of the 
Venice Film Festival, was awarded the Lion of the Future - Venice First 
Feature Award “Luigi De Laurentiis”. In 2014 Take five was released in 
theaters, which it brought into competition at the Rome Film Festival.

 

Ilaria Urbani, giornalista, nata a Napoli nel 1980, scrive per “La Re-
pubblica”. Ha scritto per “il manifesto”.  Ha collaborato con Al Jazeera 
English e per l’emittente di stato greca ERT. Ha pubblicato un saggio 
sull’immigrazione nel libro “A distanza d’offesa” (Ad Est dell’Equatore, 
2010) e il libro “La buona novella. Storie di preti di frontiera”, prefazio-
ne di Roberto Saviano (Guida Editori). Nel 2014 ha collaborato con Rai 
Storia per il documentario “Non tacerò. La storia di Don Peppe Diana”. 
Nello stesso anno firma una fiaba illustrata da Luca Dalisi per il libro 
corale “Le favole dell’attesa”. Nel 2016 scrive e dirige una serie tv sui 
preti di strada in onda su Tv2000 al quale si ispira il suo primo film 
documentario “Luci sulla frontiera - La Chiesa di strada” (Sparks in the 
Dark), voce narrante di Roberto Saviano. Dal 2021 collabora per repor-
tage e approfondimenti con la tv francese France2.
Ilaria Urbani, journalist, born in Naples in 1980, writes for “La Repubblica”. 
She wrote for “Il manifesto”. She has collaborated with Al Jazeera English 
and for the Greek state broadcaster ERT. She has published an essay on 
immigration in the book “A distanza d’offesa” (At a distance of offense) 
(East of the Equator, 2010) and the book “The good news. Stories of fron-
tier priests”, preface by Roberto Saviano (Editors’ Guide). In 2014 she col-
laborated with Rai Storia for the documentary “Non tacerò. The story of 
Don Peppe Diana ”. In the same year she signed a fairy tale illustrated by 
Luca Dalisi for the choral book “Le favole dell’attesa”. In 2016 she wrote 
and directed a TV series on street priests broadcast on Tv2000 which inspi-
red her first documentary film “Luci sulla frontiera - La Chiesa di strada” 
(Sparks in the Dark), narrator of Roberto Saviano. Since 2021 she has col-
laborated for reports and insights with the French TV France2.

 

Guido Lombardi Ilaria UrbaniAntonio Fiore
Antonio Fiore, nato a Napoli nel ‘53, è stato inviato speciale de “Il 
Mattino” e del settimanale televisivo “TvTv” diretto da Arrigo Levi per 
la Fininvest, poi redattore capo de “L’Indipendente”, di “Epoca”, del 
“Roma” e del “Corriere del Mezzogiorno” per cui attualmente firma 
la rubrica cinematografica “Visti da Antonio Fiore” e gli “Afiorismi” 
quotidiani. Esperto di enogastronomia, ha pubblicato tra gli altri il vo-
lume “Il Critico Maccheronico” che e’ diventato un blog. Per il teatro 
ha scritto numerosi testi tra cui “Ritorno ad Alphaville” per Mario Mar-
tone e “Zero” per Tonino Taiuti, rappresentati in Italia e all’estero. Per 
il cinema è stato co-sceneggiatore del film “Matilda” di Antonietta De 
Lillo e Giorgio Magliulo, ha interpretato il ruolo di se stesso nel doc di 
Luciano Del Prete “L’uomo che rapi’ Francois Truffaut” e ha pubblicato 
il volume “Occhio privato”. 
Antonio Fiore, born in Naples in ‘53, was special correspondent of “Il Mat-
tino” and of the television weekly “TvTv” directed by Arrigo Levi for Finin-
vest, then editor-in-chief of “L’Indipendente”, of “Epoca”, of  “Roma” and 
“Corriere del Mezzogiorno” for which he currently writes the cinemato-
graphic column “Seen by Antonio Fiore” and the daily “Afiorismi”. Expert 
in food and wine, he has published, among others, the volume “Il Critico 
Maccheronico” which has become a blog. For the theater he has written 
numerous texts including “Return to Alphaville” for Mario Martone and 
“Zero” for Tonino Taiuti, represented in Italy and abroad. For the cinema 

he was co-writer of the film “Matilda” by Antonietta De Lillo and 
Giorgio Magliulo, he played the role of himself in the doc by Luciano 
Del Prete “The man who kidnapped Francois Truffaut” and publi-
shed the volume “ Occhio privato” (Private Eye)
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Italia, 2022, 14’

Regia/Direction
Alberto Palmiero

Soggetto/Subject
Francesca Nozzolillo, 

Alberto Palmiero, Mattia 
Caprilli

Sceneggiatura/Scre-
enplay

Francesca Nozzolillo, 
Alberto Palmiero, Mattia 

Caprilli

Montaggio/Editing
Francesco Di Gioia

Fotografia/Cinemato-
graphy

Michelangelo 
Maraviglia

Musica/Music
Francesco Di Grazia

Interpreti/Cast
Claudio Boschi, 

Giovanna Cappuccio, 
Gianfranco Miconi

Produzione/Production
CSC Production

Genere/Genre
Commedia/Comedy

Alberto Palmiero
Alberto Palmiero è nato il 5 gennaio 1997 ad Aversa (CE, Italia). Nel 2013 si trasferisce a Chicago (IL, Stati 
Uniti) per un anno grazie a una borsa di studio AFS. Questa esperienza gli permette, per la prima volta, di 
avvicinarsi al mondo del cinema. Tornato in Italia, si iscrive all’Università degli Studi di Salerno nel 2015 con 
una specializzazione in Informatica. Si diploma poi nel 2018. Nel 2018 realizza il cortometraggio “Saddafa”. 
Dal 2019 è allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia” di Roma, una delle più antiche scuole di 
cinematografia ‘Europa, dove ha girato “Il pesce toro” e “Lontano”.
Attualmente sta lavorando al suo prossimo cortometraggio “Amaremai”

Alberto Palmiero was born on January 5th 1997 in Aversa (CE, Italy). In 2013 he moves to Chicago (IL,
United States) for a vear thanks to an AFS scholarship. This experience allows him, for the first time, to Chica-
go (IL, United States) for a year thanks to an AFS scholarship. This experience allows him, for the first time, to 
approach the world of cinema. Back in Italy, he joins the University of Salerno in 2015 with a Computer Science 
major. He then graduates in 2018. In 2018 he makes the short film “Saddafa”. Since 2019 he is a student of Centro 
Spetimentale di Cismategrafia” in Rome, one of the oldest film schools in Europe, where he shot “The bullfish” 
and “Faraway”. He is currently working on his next short film “Amarsmai”.

Sinossi
Elio (40), giovane pescatore napoletano, deve incontrarsi con Maddalena (41), avvocato e ex-moglie, per 
ultimare le pratiche del loro divorzio. La scoperta però di un dettaglio di lei porterà l’uomo a dover fare i
conti con 1 suoi sentimenti.
Synopsis
Elio, 40 year-old fisherman Elio has to meet with lawyer and ex-wife Maddalena in order to sign the last divorce 
papers. A detail about her will force him to deal with his feelings.

Amarena Sour Cherry
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Italia, 2022, 2’53’’
Assenza di peso Weightlesness

Regia/Direction
Rinedda (Gennaro 
Sorrentino)

Genere/Genre
Animazione/Animation

Rinedda
Rinedda (Gennaro Sorrentino), (nato a Pozzuoli, 1974). E’ diplomato in Pittura (Accademia di Belle Arti, 
Napoli); come artista e visual designer si occupa di comunicazione per campagne private e pubbliche dal
1992. Nel 1996 ha fatto parte della 96^ azione Pentecoste (Napoli, Hermann Nitsch, Galleria Morra). Dal
2001 al 2006 ha progettato campagne e aree ricreative per l’Unione Grafica (Museo Vivente Città della 
Scienza) e diretto “La città dei bambini” (Palazzo degli Innocenti, Firenze). Rinedda ha disegnato l’opera in 
quattro edizioni del catalogo della mostra UNESCO World Heritage Sites nelle opere di 14 fotografi (Roma, 
Biblioteca Nazionale, 2008) Dal 2011 Rinedda vive e lavora a Napoli e Berlino.

Rinedda (Gennaro Sorrentino), (born in Pozzuoli, 1974). He has a Diploma in Painting (Academy of Fine Arts, 
Naples); as an artist and visual designer he works in communication for private and public campaigns sin-
ce1992. In 1996 was part of the 96^ azione Pentecoste (Naples, Hermann Nitsch, Galleria Morra). From 2001 to 
2006 he planned campaigns and recreational areas for Union Graphics (City of the
Science Living Museum), and directed “The city of children” (Palazzo degli Jumeenti. Florence).
Rinedda designed the art work in four editions of the catalogue for the UNESCO exhibition World Heritage Sites 
in the works of 14 photographers (Rome, National Library, 2008) Since 2011 Rinedda lives and works in Naples 
and Berlin.

Sinossi
Assenza di gravità, / lieve sospensione del vivente / forme e figure / attesa dell’ultima verità.

Synopsis
Weightlessness, / slight suspension of living/ forms and figures / awaiting the last truth.
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Italia, 2022, 9’42’’

Regia/Direction
Vito Nicoletta

Soggetto/Subject
Vito Nicoletta

Sceneggiatura/Scre-
enplay

Vito Nicoletta

Montaggio/Editing
Vito Nicoletta

Fotografia/Cinemato-
graphy

Vito Nicoletta

Musica/Music
Vito Nicoletta

Produzione/Production
Vito Nicoletta

Genere/Genre
Documentario/

Documentary

Vito Nicoletta
Vito Nicoletta è un artista visivo (pittura, scultura, fotografia, videografia) vive e lavora a Napoli (Italia).
Le sue prime esperienze di arti visive iniziano con la fotografia. Ha iniziato a fotografare giovanissimo, da 
autodidatta. L’esordio cinematografico avviene nel 2017 con il cortometraggio “AMMOPHILLA” che
si occupa di riprese, montaggio e musica.

Vito Nicoletta is a visual artist (painting, sculpture, photography, videography) lives and works in Naples (Italy). 
His first visual arts experiences begin with photography. He began to photograph very young, self-taught. The 
film debut takes place in 2017 with the short film “AMMOPHILLA” which takes care of
shooting, editing and music

Sinossi
Dopo 40 anni, un emigrante torna nel suo villaggio di origine e lo trova vuoto e arido come se vivesse il 
giorno dopo una guerra nucleare. Comincia quindi a correre freneticamente per vicoli e piazze in cerca di 
parenti e amici che aveva lasciato ma non trova nessuno, solo case vuote, vento e degrado.
Dopo un angoscioso peregrinare, giunto alla tomba di Calicola, si rassegna al fatto che quel luogo è morto 
per sempre con l’indifferenza di tutti, l’indifferenza dei vinti.
Synopsis
After 40 years, an emigrant returns to his village of origin and finds it empty and arid as if he were living the day 
after of a nuclear war. He then begins to run frantically through alleys and squares in search of relatives and 
friends that he had left but finds no one, only empty houses, wind and decay.
After an anguished wandering, having reached the tomb of Calicola, he resigns himself to the fact that that 
place has died forever with the indifference of all, the indifference of the defeated.

Bisaccistan- Eutanasia di un borgo Euthanasia of a Village
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Italia, 2021, 9’20”

MADDALENA STORNAIUOLO
Maddalena Stornaiuolo è nata e cresciuta a Scampia. Con il suo primo cortometraggio “Sufficiente” ha 
vinto il Nastro d’Argento 2020. E’ dialogue coach per la seria HBO-RAI “L’amica geniale”, e actor coach per 
il film “Fortuna” con Valeria Golino. Nei panni di attrice è la protagonista del film “Gelsomina Verde” e del 
cortometraggio “Centoquattoridici” andato in onda su Sky Cinema Cult. Ha maturato esperienze televisi-
ve con Sergio Castellitto. Nel 2010 ha fondato la compagnia teatrale Vodisca Teatro, producendo numerosi 
spettacoli. Nel suo quartiere dirige la scuola di recitazione La Scugnizzeria, punto di riferimento per tanti 
scugnizzi del territorio.

Maddalena Stornaiuolo was born and raised in Scampia. With his first short film “Sufficiente” he won the Silver Rib-
bon 2020. He is dialogue coach for the HBO-RAI series “The brilliant friend”, and actor coach for the film “Fortuna” 
with Valeria Golino. In the role of actress she is the protagonist of the film “Gelsomina Verde” and of the short film 
“Centoquattoridici” broadcast on Sky Cinema Cult. He has gained television experience with Sergio Castellitto. In 
2010 he founded the theater company Vodisca Teatro, producing numerous shows. In his neighborhood he directs 
the acting school La Scugnizzeria, a point of reference for many urchins in the area.

Sinossi
Napoli. Scampia. “Le Vele”. Una giovane donna sta leggendo sul balcone. Un ragazzo sta fissando. Si in-
contrano durante una festa di carnevale in un luna park. I giovani si divertono tra i condomini. Totoriello e 
Speranzella, Cenerentola e Hulk, entrambi dieci anni, seduti su una panchina in un sobborgo. Perché leggi 
sempre ad alta voce sul balcone, chiede. La sua risposta è il canto di una sirena crocifissa. La sua risposta 
è un coltello che taglia a pezzi “capitoni”. Il conato della figlia di un impiccato. Si è persa al binario, nessun 
treno ci arriva. Una Cenerentola senza la sua fatina, senza i suoi bibbidi bobbidi boo. Le hanno rubato la 
felicità. Speranzella è nata da una cagna, ma sa volare come una farfalla.

Synopsis
Naples. Scampia. “Le Vele”. A young lady is reading out on the balcony. A guy is staring. They meet each other during 
a Carnival party at a funfair. Young people having a good time amid apartment blocks. Totoriello and Speranzella, 
Cinderella and Hulk, both of them ten years old, sitting on a bench in a suburb. Why do you always read out on the 
balcony, he asks. Her answer is the song of a crucified siren. Her answer is a knife who cuts into pieces “capitoni”. The 
retch of a hanged man’s daughter. She got lost at the platform, no train getting there. A cinderella without her fairy 
lady, without her bibbidi bobbidi boo. They stole her happiness. Speranzella was born by a bitch, but she can fly like 
a butterfly

Regia/Direction
Maddalena Stornaiuolo

Cast
Denise Ailser, 
Simone Evangelista

Soggetto/Subject
Rosario Esposito La 
Rossa

Produzione/Production
Gianluca Arcopinto, 
Rosario Esposito La 
Rossa, La Scugnizzeria 
Film

Fotografia/Cinemato-
graphy
Marco Maraniello

Montaggio/Editing
Marco Maraniello

Genere/Genre
Commedia/Comedy

Durata/Runtime 
9’20”
Colori/ Color

Paese/Country
Italia

Anno/Year 
2021

Coriandoli, Confetti
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Italia, 2022, 14’00”

Dante

Antonio Riccardo Santorelli
Nato a Magenta e cresciuto nel napoletano ha studiato fotografia, cinema e televisione all’accademia di 
belle arti di napoli. da ragazzino, appassionatosi al mondo dell’audiovisivo, ha indirizzato la sua vita verso 
la produzione filmica. negli ultimi anni ha sperimentato vari ambiti della narrativa breve: un cortome-
traggio skià) diversi spot per aziende come horun e puock, una web serie per bambini casatiello), alcuni 
documentari, un docufilm e altri prodotti brevi per il web.

Born in Magenta and raised in the Neapolitan area, he studied photography, cinema and television at the aca-
demy of fine arts in Naples. as a young boy, he became passionate about the audiovisual world, he directed his 
life towards film production. in recent years he has experimented with various areas of short fiction: a short film 
(skià), various commercials for companies such as horun and puock, a web series for children from casatiello), 
some documentaries, a docufilm and other short products for the web.

Sinossi
Un agente, Riccardo, è di pattuglia in una zona residenziale della città quando riceve un’allerta radio dalla 
centrale: a quanto pare nulla di pericoloso. Arriva fuori casa di un anziano signore, Dante, che insisten-
temente lo invita ad entrare ed esprime paura che qualcuno li stia ascoltando. Una volta a casa, l’agente 
porta avanti un dialogo con grande difficoltà. Riccardo riesce a indirizzare la conversazione su qualcosa 
che potrebbe tornargli utile: scopre così che Dante ha una moglie e conosce poco a poco il suo profondo 
stato di angoscia causato, secondo lui, da un coinquilino che li maltratta.

Synopsis
An agent, Riccardo, is on patrol in a residential area of the city when he receives a radio alert from the central: 
apparently nothing dangerous. He arrives outside the home of an elderly gentleman, Dante, who insistently 
invites him to enter and expresses fear that someone is listening to them. Once at home, the agent carries on a 
dialogue with great difficulty. Riccardo manages to direct the conversation on something that could be useful 
to him: he thus discovers that Dante has a wife and gradually knows his deep state of anguish caused, according 
to him, by a roommate who mistreats them.

Regia di / Directed by 
Antonio Riccardo 

SantorellI

Cast
Franco Pinelli, Antonio 

Lippiello 
  

Soggetto e sceneg-
giatura/ Story and 

screenplay 
Antonio Riccardo 

Santorelli

Produzione/ Pro-
duction 

Michele Vasco

Fotografia/Photo-
graphy 

Raffaella Vasco, Susie 
Rinaldi 

Montaggio/ Editing 
Antonio Riccardo 

Santorelli 

Musica/Soundtrack
Francesco Rastiello

Genere/Genre 
Commedia/ Comedy
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Sinossi
Un viaggio tra le rovine della memoria.
 
Synopsis
A journey within the ruins of memory.

Adriano Vessichelli
Adriano Vessichelli è un autore e regista residente a Trieste. Nato a Benevento si è laureato in Disegno In-
dustriale a Firenze, ha vissuto a Londra dopo un master in Character Animation e lavorando per oltre dieci 
anni nel settore a progetti di ogni genere, dagli spot pubblicitari alle serie tv e ai video musicali. I suoi cor-
tometraggi sono stati proiettati a livello internazionale in festival vincendo un primo premio all’Holland 
Animation Film Festival per Odio.

Adriano Vessichelli is an author and director living in Trieste. Born in Benevento he graduated in Industrial De-
sign in Florence, he lived in London following a master degree in Character Animation and working for over 
ten years in the field on all sort of projects from commercials to TV series and music videos. His short films have 
been screened internationally at festivals winning a first prize at the Holland Animation Film Festival for Odio.

Regia/Direction
Adriano Vessichelli

Soggetto/Subject
Adriano Vessichelli

Sceneggiatura/Scre-
enplay
Adriano Vessichelli

Montaggio/Editing
Adriano Vessichelli

Illustrazioni/Illustra-
tions
Adriano Vessichelli

Produzione/Pro-
duction
Adriano Vessichelli

Genere/Genre 
Animazione/Animation

Colori/Color
Bianco e nero/
Black and white

Italia, 2022, 3’49”
Dell’Attesa Of the Waiting
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Italia, 2022, 10’36”   

Regia di / Directed by
 Nicola Prosatore

Cast
 Lello Arena, Lino 
Musella, Isabella 
Salvato, Antonia 

Truppo

Soggetto e sceneg-
giatura/ Story and 

screenplay 
Armando Maria Trotta, 

Nicola Prosatore

Produzione/ Pro-
duction 

Nicola Prosatore

Fotografia/ Cinemato-
graphy 

Edoardo Carlo Bolli

Montaggio/Editing 
Stefano Chierchie’

Musica/Soundtrack 
Raiz, Paolo Polcari

Genere/Genre 
Drammatico/Drama

 

Nicola Prosatore
Nicola Prosatore inizia molto giovane a mettersi alla prova con ciò che lo affascina di più: la commistione 
di generi e la narrazione pura. Da questa pulsione nascono la regia di promo e commercials, le serie docu-
mentaristiche e i programmi televisivi per la RAI, Mtv, Discovery, Sky. Il primo cortometraggio, Il Serpente, 
è finalista ai Nastri D’argento 2015 dopo aver ottenuto molti riconoscimenti a festival nazionali e interna-
zionali. Nel 2017 realizza il primo lungometraggio tv per Sky cinema.

Nicola Prosatore starts very young to test himself with what fascinates him the most: the mix of genres and pure 
storytelling. From this drive the direction of promos and commercials, documentary series and television pro-
grams for RAI, MTV, Discovery, Sky are born. The first short film, Il Serpente, is a finalist at the 2015 Silver Ribbons 
after having obtained many awards at national and international festivals. In 2017 he made the first TV feature 
film for Sky cinema.

Sinossi
Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira una busta con dei soldi che servono a coprire la 
latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamen-
to fisso per i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque 
mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con una bella fidanzata 
accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…

Synopsis
A man who introduces himself as an agent of the Camorra collects an envelope with money that is used to cover 
the abscond of the son of the spouses Lo Giglio. Damiano has been away for more than 18 years and this fixed 
date for parents is the way to be close to him. With that little theater that is renewed every four or five months, 
Damiano continues to be present in their lives: maybe in Cuba, maybe with a beautiful girlfriend next to him 
and a good job, maybe Damiano is fine...

   

Destinata Coniugi Lo Giglio Intended For Mr. And Mrs. Lo Giglio
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Nicolas Spatarella, Raffaele Rossi
Nicolas Spatarella e Raffaele Rossi studiano Cinema all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Intanto, Nicolas 
Spatarella coltiva la passione della pittura e Raffaele Rossi fonda una piccola produzione audiovisiva a 
Napoli. Insieme, collaborano da quando si sono conosciuti al Liceo. Il cortometraggio “The Rigor Mortis 
Show” (2020) è la loro opera prima, co-diretta e autoprodotta, con il sostegno della STEP ONE Productions, 
con la quale hanno ottenuto numerosi premi e dalla quale hanno avviato un percorso insieme di co-regia, 
sceneggiatura e montaggio.

Nicolas Spatarella and Raffaele Rossi study Cinema at the Academy of Fine Arts in Naples. Meanwhile, Nico-
las Spatarella cultivates a passion for painting and Raffaele Rossi founded a small audio-visual production in 
Naples. Together, they have been collaborating since they met in high school. The short film “The Rigor Mortis 
Show” (2020) is their first work, co-directed and self-produced, with the support of STEP ONE Productions, with 
which they have won numerous awards and from which they have started a co-direction, co-screenplay and 
co-editing collaboration.

Sinossi/ Synopsis
Un corriere deve consegnare un pacco su un’isola, ma quando giunge sul posto è costretto a fare i conti 
con uno scenario perturbante e minaccioso. Ciononostante, il fattorino farà di tutto per portare a termine 
il lavoro, sollecitato dall’incessante allarme proveniente dal dispositivo tecnologico che indossa al polso, 
pronto a ricordargli che “la consegna è in ritardo”.

A delivery man has to deliver a package to an island, but when he arrives on the spot he is forced to deal with a 
disturbing and threatening scenario, a place populated by an ambiguous and alienated humanity. Neverthe-
less, the delivery man will do everything to get the job done, prompted by the incessant alarm coming from the 
technological device he wears on his wrist, ready to remind him that “the delivery is late”.

Italia, 2022, 15’
FishmanRegia/Direction

Nicolas Spatarella
Raffaele Rossi

Soggetto/Subject
Nicolas Spatarella
Raffaele Rossi

Sceneggiatura/Scre-
enplay
Nicolas Spatarella
Raffaele Rossi

Montaggio/Editing
Nicolas Spatarella
Raffaele Rossi

Fotografia/Cinemato-
graphy
Francesco Savaglia

Interpreti/Cast
Filippo Scotti
Sofya Gershevich
Francesco Visaggio
Emanuele Vicorito
Maria Costagliola 
Lotorchisco

Produzione/Pro-
duction
Nicolas Spatarella
Raffaele Rossi

Genere/Genre
Thriller, Horror

Colori/Color
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Italia, 2022, 19’ 57’’

Gioia Joy

Eduardo Castaldo
Nato nel 1977, Eduardo è un fotoreporter indipendente premiato (WORLD PRESS PHOTO 2012, SONY WOR-
LD PHOTOGRAPY AWARDS 2018) che si occupa da 8 anni di notizie ed eventi dal Medio Oriente; è anche 
street artist e da anni si occupa di cinema come fotografo di scena (HBO, NETFLIX, FANDANGO, THE APART-
MENT PICTURES). La sua formazione come regista nasce dall’unione di queste diverse esperienze di vita e 
professionali. GIOIA è il suo primo cortometraggio live action. 

Born in 1977, Eduardo is an awarded independent photojournalist (WORLD PRESS PHOTO 2012, SONY WORLD 
PHOTOGRAPY AWARDS 2018) for 8 years covering news and events from middle east; he is also a street artist and 
is involved since years in cinema industry as still photographer (HBO, NETFLIX, FANDANGO, THE APARTMENT 
PICTURES) .
His formation as director comes from the combining of these different life and professional experiences.
GIOIA is his first live action short film. 

Sinossi/ Synopsis
Napoli. Un uomo solo, con la diagnosi di un orecchio sordo, è al porto e sta considerando di suicidarsi 
quando un incontro casuale con una misteriosa ragazzina cambia completamente i suoi piani. 

Naples, Italy. A lone man, diagnosed with a deaf ear, is by the harbour considering to commit suicide when a 
chance meeting with a mysterious little girl changes completely his plans.

Regia/Direction
Eduardo Castaldo

Soggetto/Subject
Eduardo Castaldo

Sceneggiatura/Scre-
enplay

Eduardo Castaldo

Montaggio/Editing
Alessandra Carchedi

Fotografia/Cinemato-
graphy

Cristian d’Alessio
Eduardo Castaldo

Musica/Music
Marco Messina

Sacha Ricci

Interpreti/Cast
Antonio Buonanno 
Sophia Guastaferro

Anna Rita Vitolo
Morando Morandi

Produzione/Pro-
duction

Mutamenti Soc Coop
Eduardo Bellotta e figli

Eduardo Castaldo

Genere/Genre
Drammatico, 

Fantastico/Drama, 
Fantasy

Colori/Color
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Italia, 2021, 5’40’’

Regia/Direction
Marco Benincasa

Soggetto/Subject
Marco Benincasa,
Paquito Catanzaro

Sceneggiatura/Scre-
enplay
Marco Benincasa, 
Paquito Catanzaro

Interpreti/Cast
Gabriella Vitiello, 
Miriana Minichino

Produzione/Pro-
duction
Collettivo DNC

Genere/Genre
Commedia/Comedy

Marco Benincasa
Lavora nel cinema dal 2003 per numerose produzioni cinematografiche e televisive. Inizia la sua carrie-
ra da indipendente nel 2010 realizzando spot pubblicitari per alcune radio italiane e cortometraggi per 
case di produzione cinematografica jndipendenti. Dal 2011 collabora con vari registi specializzandosi nel 
settore dei videoclip musicali, nel 2013 partecipa alla realizzazione delle pillole per la serie “ L’Ispettore 
Coliandro” Nel 2015 partecipa a numerosi progetti didattici portando il cinema nelle scuole. Dal 2014 si 
dedica attivamente alla regia indipendente per case di produzione cinematografica.

He has been working in the cinema since 2003 for numerous film and television productions. He began his care-
er as an independent in 2010 making commercials for some Italian radios and short films for independent film 
production companies. Since 2011 he collaborates with various directors specializing in the music video clip 
sector, in 2013 he participates in the creation of the pills for the series “Inspector
Coliandro”. In 2015 he participates in numerous educational projects bringing ci inema to schools. Since
2014 he has been actively involved in independent directing for film production companies.

Sinossi
Remanda e Cecille sono le Muse ispiratrici dei capolavori di un artista controverso. Pensieri oscuri anneb-
biano la mente di una delle due, ma la realtà effettiva le porterà ad avere qualcosa in comune.
Synopsis
Fernanda and Cecille are the inspiring Muses of the masterpieces of a controversial artist. Dark thoughts cloud 
the mind of one of the two, but the actual reality will lead them to have something in common.

Il ritratto di Fernanda Portrait of Fernanda
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Giuseppe Alessio Nuzzo
Classe 1989. Regista, produttore e autore, è esperto di cinema sociale e attuale direttore generale del Social World Film 
Festival che annovera come presidente onorario l’attrice Claudia Cardinale. Studia regia presso la National Film & Tv 
School di Londra, cinema ed organizzazione alla Scuola Nazionale di Cinema - Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Roma, linguaggio cinematografico presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ha scritto e diretto 
numerosi lungometraggi, documentari e cortometraggi tra cui Lettere a mia figlia con Leo Gullotta, Primitivamente con 
Giancarlo Giannini e le musiche di Enzo Avitabile, Organizzatore di eventi cinematografici come il Premio Cinema Cam-
pania e il CineBus, Insegna regia all’Università del Cinema e per istituti formativi pubblici e private.

Born in 1989. Director, producer and author, he is an expert of social movie and current director of the Social World Film Festi-
val, which has as honorary president the actress Claudia Cardinale. Graduated in production and film organisation to the Lab 
of the National School of Cinema, Film Experimental Centre – Centro Sperimentale di Cinematografia of Rome, in direction 
with low budget film among the National Film and TV School of London and in film language among the University of Cam-
pania Luigi Vanvitelli.
He wrote and directed a lot of short movies (Sad Letters - Lettere a mia Figlia with Leo Gullotta) documentaries (Primitively - 
Primitivamente with Giancarlo Giannini and the music of Enzo Avitabile)., feature films and spot with social. Organizer of film 
events like the Campania Film Award - Premio Cinema Campania and the CineBus. He teaches direction at the University and 
for public and private educational institutions.

Sinossi
Avvolto nella sua iconica sciarpa rossa si aggira nei corridoi di una mostra a lui dedicatagli.
Un’immersione esperienziale nell’arte del grande regista Premio Oscar, un incredibile incontro con il ma-
estro Federico Fellini attraverso animazioni e 39 scatti di grandi fotografi conservati nell’Archivio foto-
grafico della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia con il commento critico del 
giornalista e docente universitario Valerio Caprara.
 
Synopsis
Wrapped in his iconic red scarf he wanders in the corridors of an exhibition dedicated to him.
An experiential immersion in the art of the great Oscar-winning director, an incredible encounter with the ma-
ster Federico Fellini through animations and 39 shots of great photographers preserved in the Photographic 
Archive of the National Film Archive of the Experimental Center of Cinematography with the critical comment 
of journalist and university professor Valerio Caprara.

Regia/Direction
Giuseppe Alessio Nuzzo

Soggetto/Subject
Giuseppe Alessio Nuzzo

Sceneggiatura/Scre-
enplay

Giuseppe Alessio Nuzzo

Montaggio/Editing
Gaetano Affinito

Illustrazioni/Illustra-
tions

Francesca Ferrara

Musica/Music
Adriano Aponte

Produzione/Production
Paradise Pictures SRL, 

Casa del Cinema e delle 
Arti di Acerra,

Centro Sperimentale di
Cinematografia

Genere/Genre 
Animazione/Animation 

 
Colori/Color

Bianco e nero/
Black and white

Italia, 2022, 8’08”
Incontro con Federico Fellini Meeting Fellini
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Serena Petricelli
Serena Petricelli, nata a Napoli il 05/07/1989. Vive a Napoli. Ha studiato montaggio video presso Ilas. Ha 
ricevuto un diploma accademico di II livello in Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli; Laurea 
triennale in Conservazione dei beni culturali demo-etnoantropologici presso il Suor Orsola Benincasa. Dal 
2018 e’ stat fotografa di scena di molti lvori cinematografici e teatrali. 

Serena Petricelli, born in Naples on 05/07/1989. She lives in Naples. She studied video editing at Ilas. She received 
a II level academic degree in Photography from the Academy of Fine Arts in Naples; Bachelor’s Degree in Con-
servation of Demo-Ethno-anthropological Cultural Heritage at Suor Orsola Benincasa. Since 2018 she has been 
a stage photographer for many film and theatrical works.

Sinossi/ Synopsis
Come raccontare e spiegare a tre attori affermati (Teresa Saponangelo, Yari Gugliucci e Tony Laudadio) il 
loro ruolo in una narrazione surreale? Partiamo dalla realtà ma poi dobbiamo identificarci in modo paral-
lelo. “Indagine su L’altro” illustra come la perdita di identità del protagonista sia la perdita di certezze nel 
modo di fare cinema realistico degli attori ma anche di una troupe che non ha mai affrontato questo tipo 
di narrazione.

How to tell and explain to three established actors (Teresa Saponangelo, Yari Gugliucci and Tony Laudadio) 
their role in a surreal narrative? We start from reality but then we have to identify ourselves in a parallel way. 
“Lost Identity Notification” illustrates how the loss of identity of the protagonist is the loss of certainties in the 
way of making realistic cinema of the actors but also of a troupe that has never faced this kind of storytelling.

Italia, 2022, 15’ 45’’

Regia/Direction
Serena Petricelli

Soggetto/Subject
Flora Fiume
Maurizio Fiume

Sceneggiatura/Scre-
enplay
Flora Fiume
Maurizio Fiume

Montaggio/Editing
Serena Petricelli

Fotografia/Cinemato-
graphy
Serena Petricelli

Musica/Music
Musica Nuda
Petra Magoni
Ferruccio Spinetti

Interpreti/Cast
Teresa Saponangelo
Tony Laudadio
Yari Gigliucci
Maurizio Fiume

Produzione/Pro-
duction
Flora Fiume
Maurizio Fiume

Genere/Genre
Documentario

Colori/Color

Indagine su “l’Altro” Lost Identity Notification



67Regia di / Directed by 
Fabrizio Cicero

Soggetto e sceneg-
giatura/ Story and 

screenplay 
Fabrizio Cicero

Produzione/ Pro-
duction 

Manita Dischi

Animazione/Animation 
Fabrizio Cicero

Montaggio/Editing 
Francesco Bruno 

Sorrentino

Musica/Soundtrack 
Oratio

Genere/Genre
 Animazione/

Animation

Colori/Colors
Bianco e nero/ Black 

and white

Fabrizio Cicero
Fabrizio Cicero è nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e si è diplomato in fotografia all’Istituto Eu-
ropeo di Design di Roma, città in cui è stato anche allievo di Alberto Di Fabio. Ha esposto a Roma, Torino, 
Venezia, Palermo, Napoli, Budapest, Cracovia, Teheran.Lavora come light designer per il teatro. Vive e 
opera tra Roma e Napoli.

Fabrizio Cicero was born in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) and graduated in photography from the Eu-
ropean Institute of Design in Rome, the city where he was also a pupil of Alberto Di Fabio. He has exhibited in 
Rome, Turin, Venice, Palermo, Naples, Budapest, Krakow, Tehran and works as a light designer for the theater. 
He lives and works between Rome and Naples.

Sinossi
Il video vuole indagare il testo della canzone sfiorandone il senso per poi allargarsi verso un immaginario 
surreale che porta lontano verso il non sense. La tecnica della cancellazione del carboncino crea l’imma-
gine in movimento nella tecnica stop motion a passo 1 evidenziando l’assetto artigianale dell’opera. L’ulti-
ma parte sfrutta il colore per valorizzare il viaggio psichedelico intervallato da un frame nero che esaspera 
l’animazione nella risoluzione del finale.

Synopsis
The video wants to investigate the lyrics of the song, touching its meaning and then widening towards a surreal 
imaginary that leads far towards nonsense. The charcoal cancellation technique creates the moving image in 
the stop motion technique in step 1, highlighting the artisan structure of the work. The last part uses color to 
enhance the psychedelic journey interspersed with a black frame that exasperates the animation in the resolu-
tion of the ending.

Italia, 2022, 3’59”
Io, Tu E I Miei Amici Me, You And My Friends
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Italia, 2021,20’00’

Regia/Direction
Chiara Caterin

Montaggio/Editing
Valentina Andreoli

Fotografia/Cinemato-
graphy
Chiara Caterina

Musica/Music
Johann  Strauss, 
Anastasia Vronski, 
NCTRNM, Kostat

Produzione/Pro-
duction
Chiara Caterina, 
Luca Mosso

Genere/Genre
Documentario, 
sperimentale Chiara Caterina

Chiara Caterina (Salerno, 1983) è una filmmaker. Dopo la laurea al DAMS di Roma Tre e gli studi in direzione 
della fotografia, si diploma in Francia presso Le Fresnoy, Studio National des Arts
Contemporains. Il suo primo corto “Avant la nuit” vince in molti festival internazionali. Il suo documentario 
“Il mondo o niente” è stato presentato in concorso al 58 Festival dei Popoli e selezionato, tra gli altri, al 15 
Festival du cinéma de Brive, Nel 2018 realizza “The afterimage”, un’installazione generativa che viene pre-
sentata in Francia in diversi festival di fotografia e arti digitali. Nel 2021 il cortometraggio “Sei ancora tu” è 
selezionato alla 57 Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e al Filmmaker Festival. “L’incanto”, 
invece viene presentato e premiato alla 36 Settimana Internazionale della Critica alla 78 Mostra del Cine-
ma di Venezia. Nel 2022. “La stanza lucida”, il suo ultimo cortometraggio, è selezionato alla 37 Settimana 
Internazionale della Critica.

Chiara Caterina (1983) After completing a degree in film studies in Rome university and a diploma in cinemato-
graphy attended a post-degree in Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains in Lille
(FR). Her short film “Avant la quit” (Before night falls) was awarded and selected in many international festivals. 
Her documentary “Il mondo o niente” (The world or nothing) was selected among others at the
58 Festival dei Popoli and the Festival du cinéma de Brive. Her short film “Enchantment” was selected and awar-
ded at 36 International Critic’s Week at 78 Venice Film Festival in 2021 and in many others film festival. Her last 
short film “La stanza lucida” (Lucid Room) will premiere at 37 International Critic’s Week in Venice

Sinossi
Le voci di cinque donne riempiono gradualmente lo spazio sonoro del film, intrecciando uno schema: 
un lettore di tarocchi che disegna carte; una donna sopravvissuta a uno dei più orribili casi di rapimento, 
violenza sessuale e omicidio in Italia negli anni ‘70; una donna accusata dell’omicidio di quattro persone; 
una donna che soffre di disturbi depressivi; e una donna che ha trovato la sua strada nella vita attraverso 
la pratica religiosa.
Synopsis
The voices of five women gradually fill the sound space of the film, weaving a pattern: a tarot card reader who 
draws cards; a woman who survived one of the most horrific cases of kidnapping, sexual violence and homicide 
in Italy in the 1970s; a woman who is accused of the homicide of four people; a woman who suffers from depres-
sive disorders; and a woman who has found her way in life through religious practice.

L’incanto Enchantment
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Davide Mastrangelo
Davide Mastrangelo, (1989, Eboli) regista e videoartista italiano, diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna in Fotografia, Cinema e Televisione, con una tesi sulle ibridazioni dei linguaggi tra il cinema e la 
videoarte. Dal 2011 crea insieme a Francesca Leoni, il duo artistico, Leoni & Mastrangelo, che lo porterà 
in festival ed eventi internazionali sulla video arte e performance art. Dal 2016 è co-direttore artistico di 
Ibrida Festival delle arti intermediali. 

Davide Mastrangelo, (1989, Eboli) Italian director and video artist, graduated from the Academy of Fine Arts 
in Bologna in Photography, Cinema and Television, with a thesis on the hybridization of languages   between 
cinema and video art. Since 2011 he creates together with Francesca Leoni, the artistic duo, Leoni & Mastrange-
lo, which will take him to international festivals and events on video art and performance art. Since 2016 he is 
artistic co-director of Ibrida Festival of intermediate arts. 

Sinossi/ Synopsis
Un insolito fenomeno di mutazione attacca l’ecosistema. Militari a caccia di una risposta si ritrovano ad 
affrontare qualcosa di inaspettato. Il processo di alterazione ormai è irreversibile.

An unusual phenomenon of mutation attacks the ecosystem. Soldiers looking for an answer find themselves 
facing something unexpected. The alteration process is now irreversible.

Italia, 2022, 4’ 50’’
La Caccia (The Chase)

Regia/Direction
Davide Mastrangelo

Soggetto/Subject
Davide Mastrangelo

Sceneggiatura/Scre-
enplay

Davide Mastrangelo

Montaggio/Editing
Matteo Santi

Fotografia/Cinemato-
graphy

Emilio Maria Costa

Musica/Music
Andrea Lepri

Interpreti/Cast
Lala Blithe

Vittorio Menconi
Francesco Armani

Produzione/Pro-
duction

Vertov Project

Genere/Genre
Drammatico/Drama

Colori/Color
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Italia, 2022, 12’00”

CARLO ALESSANDRO ARGENZIO
Carlo Alessandro Argenzio nasce nel 1982 a Giugliano, una città della provincia di Napoli. Dopo il diploma 
delle scuole superiori si iscrive e frequenta la Facoltà di Architettura di Napoli, che in seguito sospende 
per iniziare il suo percorso nel mondo cinematografico. Tra il 2000 e il 2006 studia fotografia, montaggio, 
ripresa e postproduzione in generale e nel 2008 frequenta l’accademia di cinema alla NUCT - Scuola Inter-
nazionale di Cinema e Televisione a Roma, dove realizza e produce i suoi primi cortometraggi e sperimen-
ta diversi generi di racconto: fiction, documentario, animazione 2D e video-clip. Dopo l’accademia inizia 
a lavorare in televisione come cameraman alla Coming Soon Television prima e in Mediaset poi sempre 
a Roma, Dopo 7 anni Carlo ha fatto ritorno a Napoli, da dove porta avanti le sue collaborazioni lavorative 
con la capitale e lavora ai suoi futuri progetti audiovisivi.

Carlo Alessandro Argenzio was born in 1982 in Giugliano, a city in the province of Naples. After graduating from high 
school, he enrolled and attended the Faculty of Architecture in Naples, which he later suspended to begin his career 
in the world of cinema. Between 2000 and 2006 he studied photography, editing, shooting and post-production in 
general and in 2008 he attended the cinema academy at the NUCT - International School of Cinema and Television in 
Rome, where he made and produced his first short films and experimented with different genres of short story: fiction, 
documentary, 2D animation and video clip. After the academy he began working on television as a cameraman at 
Coming Soon Television first and in Mediaset then again in Rome. After 7 years Carlo has returned to Naples, from 
where he continues his working collaborations with the capital and works on his future audiovisual projects.

Sinossi
Una sfida intergenerazionale sui temi dell’ambiente ospitata nella incantevole atmosfera dell’isola di Pro-
cida.

Synopsis
An intergenerational challenge on environmental issues hosted in the enchanting atmosphere of the island of Pro-
cida.
 

Regia/Direction
Carlo Alessandro Argenzio

Cast
Genny Filippone, Gigi Savoia, 
Viviana Gente, Roberta 
Misticone

Soggetto/Subject
Manlio Castagna

Produzione/Production
Giffoni Innovation Hub SRL, 
Antonino Muro

Fotografia/Cinemato-
graphy
Francesco Morra A.I.C. 

Montaggio/Editing
Francesco Paglioli

Musica/Soundtrack
Flavio Gargano

Genere/Genre
Commedia/Comedy

Durata/Runtime 
12’00”
Colori/ Color

Paese/Country
Italia

Anno/Year
2022

La Challenge



71Regia di / Directed by
 Alessandro Derviso

Cast 
Giacomo Rizzo, Angelo 

Conforti
   

Soggetto e sceneg-
giatura/ Story and 

screenplay
 Francesco Cesareo

Produzione/ Pro-
duction 

Arcangelo Del Vecchio

Fotografia/Photo-
graphy 

Davide Orfeo

Make up artist, Special 
Effecrs 

Vittorio Sodano

Musica/Soundtrack
 Nicola Lerra

Genere/Genre 
Commedia/ Comedy

Alessandro Derviso
Nato a Castellammare di Stabia nel 1980 inizia la sua carriera all’età di 20 anni realizzando il primo spot 
pubblicitario insieme al fratello Massimiliano. Dopo una serie di cortometraggi,spot pubblicitari e video-
clip musicali nel 2004 realizza gli shot movie per “Tony Brigante” prodotto dalla Warner Bros s.p.a. Da quel 
momento la sua carriera si concentra principalmente sul cinema, il debutto arriva con l’opera “Napulione” 
uscito nelle sale nel Febbraio 2015. Nel 2018 esce “L’amore ai tempi di sh.rek.” distribuito in quasi tutti i pa-
esi del mondo. Nel 2019 esce “Le regole dello struzzo” testo universitario sulla drammaturgia del cinema. 
Da Luglio 2022 entra a far parte dell’Academy Awards come membro ufficiale. 

Born in Castellammare di Stabia in 1980, he began his career at the age of 20 making the first commercial to-
gether with his brother Massimiliano. After a series of short films, commercials and music videos in 2004 he 
made the shot movies for “Tony Brigante” produced by Warner Bros s.p.a. From that moment his career has 
focused mainly on cinema, his debut comes with the opera “Napulione” released in theaters in February 2015. 
In 2018, “Love in the Time of Sh.rek.” distributed in almost all countries of the world. In 2019, the university text 
on the dramaturgy of cinema is released “The Rules of the Ostrich”. From July 2022 he joins the Academy Awards 
as an official member.

Sinossi
Roberto, un anziano sarto, prossimo alla morte, deve fare i conti con il suo passato, attraverso una persona 
misteriosa che incontra durante una delle sue passeggiate in riva a un lago.

Synopsis
Roberto, an elderly tailor man, close to death, has to deal with his past, through a mysterious person he meets 
during one of his walks on the edge of a lake.

   

Italia, 2022, 12’00’’
La Passeggiata The Walk
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Mauro Di Rosa
Laureato in Conservazione per i beni culturali a indirizzo cinema, musica e spettacolo presso l’università 
degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove consegue anche una qualifica come formatore teatrale. 
Continua la sua formazione partecipando ad un master in regia cinematografica organizzato da Marco 
Bellocchio e diretto da Sergio Rubini. Inizia la sua carriera artistica come attore per poi dedicarsi alla regia 
cinematografica, alla sceneggiatura e al montaggio video. Negli anni dirige quattro cortometraggi e un 
documentario, che gli valgono diversi premi su tutto il territorio nazionale, e una segnalazione ai nastri 
d’argento. Cura la regia e il montaggio di numerosi videoclip musicali e spot aziendali e lavora come ope-
ratore di camera in diverse produzioni.

Graduated in Conservation for cultural heritage with a focus on cinema, music and entertainment at the Suor 
Orsola Benincasa University of Naples, where he also obtains a qualification as a theater trainer. He continues 
his training by participating in a master in film direction organized by Marco Bellocchio and directed by Sergio 
Rubini. He began his artistic career as an actor and then devoted himself to film directing, screenwriting and 
video editing. Over the years he directed four short films and a documentary, which earned him several awards 
throughout the country, and a mention for the silver ribbons. He directs and edits numerous music videos and 
company commercials and works as a camera operator in various productions.

Regia/Direction
Mauro Di Rosa

Soggetto/Subject
Mauro Di Rosa

Sceneggiatura/Scre-
enplay
Mauro Di Rosa

Montaggio/Editing
Mauro Di Rosa

Fotografia/Cinemato-
graphy
Peppe De Muro

Musica/Music
Lisa Starnin

Interpreti/Cast
Iago Vignati
Alfonso Cecoro
Emanuel Mauriello
Luca Basile
Raffaele Licata

Produzione/Pro-
duction
Cantiere Teatrale 
Flegreo En Art

Genere/Genre
Drammatico/Drama

Colori/Color

Sinossi/ Synopsis
Agosto 1988. In una campagna lontana un gruppo di ragazzi è intento a compiere una missione ignaro 
del destino che la terra ha in serbo per loro.  Due di loro rubano delle assi e un sacco di cemento da un 
cantiere. Uno dei due viene preso a colpi di.pistola ma senza restare ferito e I due riescono a farla franca. Si 
uniscono agli altri della piccolo banda e costruiscono una porta che viene un po’ storta…che sia una rete 
per giocare a calcio? E da cosa viene distratto uno di loro osservando una strana nebbia?

August 1988. Two kids steal planks and a sack of concrete from a construction site. One of the two is shot but 
without to getting hurt and the two manage to get away with the stolen goods. They join the others in the small 
band and build a door that is a bit crooked ... could it be a net for playing football? And what is distracting one 
of them watching a strange fog?

Italia, 2022, 12’ 37’’
La Terra dei Giochi The Land of Games
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Italia, 2022, 10’00”  

Regia di / Directed by 
Francesco Maglioccola

Cast
 Carlo Granata

Soggetto e sceneg-
giatura/ Story and 

screenplay 
Francesco Maglioccola

Produzione/ Pro-
duction 

Francesco Maglioccola

Fotografia/ Cinemato-
graphy 

Vincenzo Lamagna

Montaggio/Editing 
Francesco Maglioccola

Musica/Soundtrack 
Creative Commons

Genere/Genre 
Drammatico/Drama

 Francesco Maglioccola
Regista emergente nato a Napoli il 18 marzo 1967, premiato per una serie di cortometraggi da lui ideati.

Emerging director born in Naples on March 18, 1967, awarded for a series of short films created by him.

Sinossi
E’ la storia di un uomo che rivive “Le stagioni della vita”, lasciandosi accarezzare dall’amore che nemmeno 
la morte può vincere.

Synopsis
It is the story of a man who relives “The seasons of life”, letting himself be caressed by the love that not even 
death can win.

   

Le Stagioni Della Vita The Seasons Of Life



74

Antimo Campanile
Antimo Campanile, è un regista e sceneggiatore di cortometraggi,videoclip, documentari e spot pubbli-
citari. Diplomato in Cinematografia presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli con 110 e Lode, vincitore 
con i suoi cortometraggi di Trento Film Festival, Ivelise Cine Festival, Altacauda Film, Festival, Borgia Film 
Festival,Napoli Film Festival , Lucania Film Festival, Calcutta film Festival.
Ha lavorato come co-regista del documentario «Dentro Il Vizio», dove tra gli altri registi c’era Edoardo De 
Angelis. 

Antimo Campanile, is a director and screenwriter of short films, video clips, documentaries and commercials. 
Graduated in Cinematography at the Academy of Fine Arts in Naples with 110 cum laude, winner with his shorts 
from Trento Film Festival, Ivelise Cine Festival, Altacauda Film, Festival, Borgia Film Festival, Napoli Film Festi-
val, Lucania Film Festival, Calcutta film Festival. He worked as co-director of the documentary “Dentro Il Vizio”, 
where among the other directors was Edoardo De Angelis.

Sinossi/ Synopsis
La vita di un vecchio solitario e malinconico viene sconvolta dall’incontro con un bambino ipovedente.

The life of a lonely and melancholy old man is turned upside down by the encounter with a visually impaired 
child.

Italia, 2022, 15’
Leggero, Leggerissimo Light Incredibily Light

Regia/Direction
Antimo Campanile

Soggetto/Subject
Antimo Campanile

Sceneggiatura/Scre-
enplay
Antimo Campanile

Montaggio/Editing
Martina Orsini

Fotografia/Cinemato-
graphy
Valerio Martorelli

Musica/Music
Andreas Russo

Interpreti/Cast
Corrado Taranto
Renato Carpentieri
Francesco Losco
Ilenia Incoglia

Produzione/Pro-
duction
Gianfranco Antacido
Silvestro Marino

Genere/Genre
Drammatico/Drama

Colori/Color
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Sinossi
Dalle rive di un lago sorge una collina, solitaria. É un luogo onirico, surreale, abitato da pochi essere umani 
e da un’entità, una presenza invisibile che accompagna, spia e dialoga con “i pochi eletti” che abitano quei 
sentieri. L’energia che libera questa presenza crea eventi straordinari che travolgono chiunque approdi 
lì. Questo è il destino di Sara. Lei arriva su quelle rive invitata da sua nonna. Sara inizia ad esplorare quel 
luogo e va incontro ad un evento imprevedibile e sorprendente.
 
Synopsis
On the shores of a lake rises a hill, solitary. It is a dreamlike, surreal place, inhabited by few people and by an 
entity, an invisible presence that accompanies, spies and dialogues with “the chosen few” who inhabit those 
places. Entity’s energy creates extraordinary events, that overwhelm anyone who lands there. This is the fate of 
Sara, a girl who arrives on those shores invited by her grandmother. Sara begins to explore that place meeting 
an unpredictable and surprising event.

Marianna Adamo
Regista, attrice e sceneggiatrice. Inizia il suo percorso artistico da giovanissima, a Napoli, la sua città nata-
le. Oltre ad essere interprete di vari ruoli nel cinema e nel teatro, nel 2017 inizia a scrivere e a dirigere i suoi 
progetti, con ottimi risultati. Il primo progetto, «Alters», ha raggiunto massima visibilità nell’ambito dei 
festival italiani e internazionali, conquistando il premio RAI Cinema Channel.

Director, actress and screenwriter. She began her artistic career at a very young age, in Naples, his hometown. In 
addition to being an interpreter of various roles in cinema and theater, in 2017 he began to write and direct his 
projects, with excellent results. The first project, «Alters», achieved maximum visibility in the Italian and interna-
tional festivals, winning the RAI Cinema Channel award.

Regia/Direction
Marianna Adamo

Soggetto/Subject
Marianna Adamo

Sceneggiatura/Scre-
enplay

Marianna Adamo

Montaggio/Editing
Gerardo Lamberti

Fotografia/Cinemato-
graphy

Luca Cestari

Musica/Music
Alessandro D’Agostini

Interpreti/Cast
Marianna Adamo, 

Denise Capezza, 
Carmen Pommella

Produzione/Pro-
duction

Marco Monno

Genere/Genre 
Drammatico/Drama 

 
 

Italia, 2022, 15’00”
Miraggio Mirage
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Italia, 2021, 11’00”

Emanuele Lanza
Emanuele Lanza è un attore, regista e sceneggiatore, nato il 28 luglio 1995 a Napoli. Sin da piccolo coltiva 
la passione per il teatro partecipando a diversi progetti, esordendo, ancora adolescente, sulle tavole di le-
gno di un teatro napoletano.Nel 2015 studia doppiaggio e nel 2016, finito il liceo, si trasferisce a Roma per 
continuare a studiare recitazione. Dopo la laurea nel 2019 presta la voce a diversi personaggi per bambini 
all’interno di raccolte di racconti. Partecipa a numerosi spettacoli teatrali ed esordisce sul grande schermo 
in “Vincenzo Malinconico, avvocato”. Durante gli anni accademici si avvicina anche alla regia teatrale. Nel 
2019 dirige “Nodo alla gola”, un adattamento teatrale del film di Alfred Hitchcock. Nel 2020 continua a 
studiare regia, aprendo il compasso anche sulla regia cinematografica. 

Emanuele Lanza is an actor, director and screenwriter, born on July 28, 1995 in Naples. From an early age he cul-
tivated a passion for the theater by participating in various projects, making his debut, while still a teenager, on 
the wooden tables of a Neapolitan theater. In 2015 he studied dubbing and in 2016, after finishing high school, 
he moved to Rome to continue studying acting. After graduating in 2019, he lends his voice to various children’s 
characters in short story collections. He participated in numerous theatrical performances and made his debut 
on the big screen in “Vincenzo Malinconico, avvocato”. During the academic years he also approaches the the-
ater direction. In 2019 he directed “Nodo alla Gola”, a theatrical adaptation of the film by Alfred Hitchcock. In 
2020 he continues to study direction, opening the compass also on film directing.

Sinossi
Una coppia affronta, dopo anni di relazione, una burrascosa separazione. In “Nei miei occhi” si affrontano 
le tre fasi della rottura. Il primo vede i due protagonisti, pervasi dalla RABBIA, spezzare gli equilibri che la 
coppia aveva trovato fino a quel momento. Nelle loro vite c’è un’instabilità che farà sì che i protagonisti si 
ritrovino catapultati nella seconda fase, LA CONSAPEVOLEZZA. È qui che i due capiranno di essere arrivati 
a un punto di non ritorno, rappresentato dalla terza ed ultima tappa: la REVISIONE.

Synopsis
A couple faces, after years of relationship, a stormy separation. In “In my eyes” the three stages of rupture are 
faced. The first sees the two protagonists, pervaded by ANGER, breaking the balance that the couple had found 
until then. In their lives there is an instability that will make the protagonists find themselves catapulted into the 
second stage, AWARENESS. It is here that the two will understand that they have reached a point of no return, 
represented by the third and last stage: the REVIEW.

Regia di / Directed by 
Emanuele Lanza

Cast 
Giulia Vittoria Cavallo, 
Emanuele Lanza

Soggetto e sceneg-
giatura/ Story and 
screenplay 
Emanuele Lanza

Produzione/ Pro-
duction 
Emanuele Lanza, 
Salvatore Romano

Montaggio/Editing 
Lorenzo Goodman

Musica/Soundtrack 
Dan Road, Salvatore 
Romano

Genere/Genre
Commedia/Comedy

Colori/Color
Black and White

Nei Miei Occhi In my Eyes
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Fabio Ruffo, Daniele Violante 
Fabio è nato il 6 settembre 1985 a Napoli, Italia. È il più giovane di tre figli, ha due sorelle maggiori, fratello 
dell’attrice Claudia Ruffo, nota come Angela Poggi in Un posto al sole, trasmettendogli questa passione 
sin da piccolo. Fabio intraprese prima una carriera da calciatore, purtroppo stroncata da un brutto infortu-
nio che lo ha tenuto fuori dai campi per 9 mesi. Poi nel 2008 si trasferì a Madrid dove visse per sette anni 
iniziando un percorso artistico e formandosi come regista, attore e sceneggiatore. Ha iniziato a recitare 
in una compagnia teatrale amatoriale, fino a partecipare ad un programma televisivo in Spagna e in due 
serie tv. Nel 2015 partecipa ad un reality e contemporaneamente gestisce tre discoteche molto famose di 
Madrid.. Nel 2020 scrive insieme al suo socio e amico Daniele Violante la serie tv Il Filo Rosso, subendo una 
truffa da parte di una produzione di Roma. Nello stesso anno Fabio e Daniele creano una sitcom dal titolo 
Il Club interpretando il ruolo di protagonista e regista.

Fabio was born on September 6, 1985 in Naples, Italy. He is the youngest of three children, has two older sisters, 
brother of the actress Claudia Ruffo, known as Angela Poggi in Un posto al sole, passing on this passion to him 
from an early age. Fabio first embarked on a career as a footballer, unfortunately cut short by a bad injury that 
kept him off the pitch for 9 months. Then in 2008 he moved to Madrid where he lived for seven years starting 
an artistic career and training as a director, actor and screenwriter. He started acting in an amateur theater 
company, up to participate in a television program in Spain and in two TV series. In 2015 he participates in a 
reality show and at the same time manages three very famous clubs in Madrid .. In 2020 he writes together with 
his partner and friend Daniele Violante the TV series Il Filo Rosso, suffering a scam by a production in Rome. In 
the same year Fabio and Daniele created a sitcom entitled The Club playing the role of protagonist and director.

Sinossi
La storia di un giovane senegalese di ventisei anni, Malik Dialiba che ha una dote innata nella scrittura. 
Emigra dal suo paese per andare a Napoli al fine di dare una svolta significativa alla suavita e alla sua dote 
di scrittore. Una casa editrice di Napoli, legge una copia del suoprimo manoscritto, l’editor Lucio, entusia-
sta, fissa unappuntamento con il senegalese per proporgli la pubblicazione del libro.
 
 Synopsis
The story of a young Senegalese of twenty-six, Malik Dialiba who has an innate talent in writing. He emigrated 
from his country to go to Naples in order to give a significant change to his life and his dowry as a writer. A publi-
shing house in Naples reads a copy of his first manuscript, the enthusiastic editor Lucio makes an appointment 
with the Senegalese to propose the publication of the book.

Regia/Direction
Fabio Ruffo, 

Daniele Violante

Soggetto/Subject
Daniele Violante

Sceneggiatura/Scre-
enplay

Daniele Violante

Montaggio/Editing
Luigi Nappa

Fotografia/Cinemato-
graphy

Ivano Leone

Musica/Music
La Maschera ft. Laye Ba

Interpreti/Cast
Jano di Gennaro, 

Papi

Produzione/Pro-
duction

Daniele Violante,
Fabio Ruffo 

 
Genere/Genre 

Drammatico/Drama 
 

Italia, 2022, 12’25”
Oltre i Sogni Beyond Dreams
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Italia, 2022, 13’00”

LUIGI MARMO
Laureatosi in Comunicazione ben presto sceglie l’audiovisivo per esprimersi e guadagnarsi da vivere. Ini-
zia come assistente alla regia di Gabriele Anastasio. Poi nel suo percorso di formazione cinematografica 
ha la fortuna di incontrare e collaborare con personalità come Ermanno Olmi, e Sergio Rubini. Fonda la 
Hobos Factory insieme a Dario Renda con cui realizza prodotti audiovisivi da oltre 15 anni e non si è mai 
fermato. Spot, Fiction, Videoclip, Documentari. La passione per la direzione artistica risale alla creazione 
del BiancoFilmFestival di Perugia nel lontano 2003 e del Festival Linea d’Ombra dal 2015 al 2019.. Nel 2020 
firma la direzione artistica del MIP – Museo Interattivo di Pinocchio di Collodi per la Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi.

Graduated in Communication, he soon chooses audiovisual to express himself and earn a living. He starts as assistant 
director of Gabriele Anastasio. Then in his film training path he has the good fortune to meet and collaborate with 
personalities such as Ermanno Olmi, and Sergio Rubini. He founded the Hobos Factory together with Dario Renda 
with whom he has been making audiovisual products for over 15 years and has never stopped. Spot, Fiction, Video-
clip, Documentary. The passion for the artistic direction of the creation of the BiancoFilmFestival of Perugia in 2003 
and of the Linea d’Ombra Festival from 2015 to 2019 .. In 2020 he signed the artistic direction of the MIP - Interactive 
Museum of Pinocchio di Collodi for the Carlo Collodi National Foundation.

Sinossi
La casa è più di poche porte e quattro muri. Una casa è un nido, un progetto, una fucina di ricordi e talvolta 
un sogno da condividere: come quello di Anna e Massimo che, tra incomprensioni e sorprese, cercano un 
orizzonte comune. E un tetto.

Synopsis
Home is more than a few doors and four walls. A house is a nest, a project, a forge of memories and sometimes a 
dream to be shared: like that of Anna and Massimo who, amid misunderstandings and surprises, seek a common 
horizon. And a roof.

Regia/Direction
Luigi Marmo

Cast
Mario De Caro, Marta 
Chiara Amabile, 
Assunta Salerno

Soggetto/Subject
Diego De Silva

Produzione/Pro-
duction
Dario Renda

Fotografia/Cinemato-
graphy
Aldo Galelli

Montaggio/Editing
Luigi Marmo

Musica/Soundtrack
Mario Spinelli

Genere/Genre
Commedia/Comedy

Durata/Runtime 
13’00”
Colori/ Color

Paese/Country 
Italia

Anno/Year 
2022

Questo è l’Anello, This is the Ring
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Biagio Celotto
Nato a Napoli 1993 coltiva la passione del cinema sin da piccolo , frequenta il corso di Regia Cinematografica 
con il regista Sergio Panariello, presso la Napoli Film Academy. La prima esperienza di set è come Assistente 
alla regia per il cortometraggio “Il giorno zero”. Realizza il suo primo cortometraggio “L’odore dei soldi”come 
lavoro collettivo della Napoli Film Academy.In seguito scrive e dirige il cortometraggio “Redento”. Attual-
mente è impegnato con il cortometraggio prodotto da Open Mind, “Eskere”, in fase di postproduzione.

Born in Naples in 1993, he cultivated a passion for cinema from an early age, he attended the Film Direction course 
with the director Sergio Panariello, at the Naples Film Academy. The first set experience is as Assistant Director for 
the short film “Il Giorno zero”. He made his first short film “The smell of money” as a collective work of the Napoli 
Film Academy. Later he wrote and directed the short film “Redento”. He is currently busy with the short film produ-
ced by Open Mind, “Eskere”, in post-production phase.

Sinossi
Napoli. Luigi è un ragazzo segnato da un passato oscuro e un presente oppresso dalla lunga ombra del 
crimine. Ma nonostante i pericoli e l’incertezza della sua stessa esistenza, troverà la sua strada per la re-
denzione.

Synopsis
Naples. Luigi is a boy marked by a dark past and a present oppressed by the long shadow of crime. But despite 
the dangers and uncertainty of his own existence, he will find his way to redemption.

Italia, 2022, 15’00”
Redento Redemeed Regia/Direction

Biagio Celotto

Soggetto/Subject
Biagio Celotto,

Alessia Vecchione

Sceneggiatura/Scre-
enplay

Biagio Celotto,
Alessia Vecchione

Montaggio/Editing
Martina Orsini

Fotografia/Cinemato-
graphy

Antonio Stella

Interpreti/Cast
Roberto Navarra, 

Lorenzo Izzo

Produzione/Pro-
duction

Napoli Film Academy

Genere/Genre 
Drammatico/Drama 
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Italia, 2022, 5’19”

SAVERIO FRANCESCO GALDO
Nato a Torre del Greco il 17/02/1975, Laureato in Conservazione dei Beni Culturali si diverte a costruire immagini avendo 
come suoi giochi preferiti “plastichina”, colori, tele e fogli di carta da disegnare, oggi lavora come Grafico “freelance” per 
diversi brand e ha finalmente scoperto come animare un poco del suo mondo. Si occupa di corsi e percorsi di illustrazio-
ne e disegno per bambini ed ha all’attivo varie pubblicazioni di albi illustrati, da poco ha iniziato a collaborare e fondare 
la casa editrice HIC! Per progetti di autoproduzione.

Born in Torre del Greco on 17/02/1975, Graduated in Conservation of Cultural Heritage, he enjoys building images having as his 
favorite games “plasticine”, colors, canvases and sheets of paper to draw, today he works as a “freelance” graphic designer for 
different brands and has finally discovered how to animate a little of his world. He deals with courses and courses in illustration 
and drawing for children and has various publications of illustrated books to his credit. He has recently started collaborating 
and founding the HIC publishing house! For self-production projects.

SALVATORE CARMINE DE SIMONE
Nato a Castellammare di stabia nel 1988, Laureato in Arti Visive coltiva da sempre la passione per il disegno con un 
occhio di riguardo alle nuove tecnologie, studia grafica all’ istituto d’arte di Sorrento e fin da giovanissimo lavora come 
grafico freelance.  Dopo il diploma studia fumetto e illustrazione presso l’ accademia di belle arti di Bologna e nel 2010 
frequenta la scuola italiana di Comix grazie alla quale comincia a lavorare stabilmente come colorista di fumetti , nel  
frattempo collabora con diversi  studi fotografici locali realizzando montaggi video ed elaborazioni fotografiche. Nel 
2016 frequenta l’accademia di belle arti di Napoli dove si approccia per la prima volta alla pittura su tela. Dal 2018 insegna 
grafica e montaggio video presso gli istituti superiori Campani.

Born in Castellammare di Stabia in 1988, Graduated in Visual Arts, he has always cultivated a passion for drawing with an eye 
to new technologies, studied graphics at the Sorrento art institute and worked as a freelance graphic designer from a very 
young age. After graduating, he studied comics and illustration at the academy of fine arts in Bologna and in 2010 he attended 
the Italian school of Comix thanks to which he began to work permanently as a comic book colourist, in the meantime he 
collaborated with several local photographic studios creating video montages and elaborations. photographic. In 2016 he 
attended the Academy of Fine Arts in Naples where he approached painting on canvas for the first time. Since 2018 he has been 
teaching graphics and video editing at the Campania high schools.

Sinossi
Scètate è uno sguardo a un risveglio impossibile dalla morte. Siamo in un presepe digitale, in stile retrò americano, dove 
le vetrine rappresentano uno sguardo sulle mille sfumature che l’amore può assumere. Non mancano le critiche sociali 
alla visione delle donne negli anni Cinquanta, rappresentata dai manifesti e dagli slogan di quegli anni. I versi sono di 
Ferdinando Russo, le musiche di P. M. Costa, cover e arrangiamento di Gennaro Venditto.

Synopsis
Scètate is a look at an impossible awakening from death. We are in a digital crib, retro American style, where the windows re-
present a look at the thousand shades that love can take. There is no lack of social criticism of the vision of women in the fifties, 
as represented by the posters and slogans of those years. The verses are by Ferdinando Russo, the music of P. M. Costa, cover 
and arrangement by Gennaro Venditto.

Regia/Direction
Saverio Francesco 
Galdo, Salvatore 
Carmine De Simone

Soggetto/Subject
Gennaro Venditto, 
Saverio Francesco 
Galdo

Produzione/ 
Production
Gennaro Venditto

Animazione/Animation
Saverio Francesco 
Galdo, Salvatore 
Carmine De Simone

Musica/Soundtrack
P.M. Costa

Genere/Genre
Animazione/ 
Animation

Durata/Runtime 
5’19”
Bianco e nero, Colori/ 
Black and White, Color

Paese/Country
Italia

Anno/Year
2022

Scetate Wake You Up



81
Italia, 2022, 5’21”

MARCO SARDELLA
Marco Sardella nasce a Napoli nel 1974. Ad inizio anni ‘90 comincia a studiare musica prediligendo la chi-
tarra come strumento. Appassionato di Cinema e di scrittura, nel 2006 scrive i primi soggetti cinemato-
grafici studiando poi da autodidatta sceneggiatura e regia. Da sempre convinto che una buona storia, 
quando è scritta con sincerità e trasporto, può relegare la macchina da presa ad inquadrature semplici 
e funzionali al servizio del racconto, infatti, nel cortometraggio “Sotto Pressione” la camera racconta in 
maniera semplice lo stato d’animo dei protagonisti che si trovano ad affrontare istinto di sopravvivenza 
ed orrori causati dalla seconda guerra mondiale.

Marco Sardella was born in Naples in 1974. At the beginning of the 90s he began to study music preferring the guitar 
as an instrument. Passionate about cinema and writing, in 2006 he wrote his first cinematographic subjects and then 
studied screenwriting and directing as a self-taught.
He has always been convinced that a good story, when written with sincerity and transport, can relegate the camera 
to simple and functional shots at the service of the story, in fact, in the short film “Under Pressure” the camera tells 
in a simple way the state of soul of the protagonists who are faced with survival instinct and horrors caused by the 
Second World War.

Sinossi
Napoli, seconda guerra mondiale. Quattro ragazzi inseguiti dai soldati tedeschi si nascondono in un edi-
ficio semidistrutto. Ma qualcosa durante la fuga li metterà di fronte a una scelta difficile: sacrificare la vita 
di uno di loro per poter sopravvivere.

Synopsis
Naples, World War Two. Four boys chased by German soldiers hide in a semi-destroyed building. But something du-
ring the escape will put them in front of a difficult choice: to sacrifice the life of one of them in order to survive.

Regia/Direction
Marco Sardella

Cast
Marzia Onorato, Simone 

Fordham, Vincenzo 
Procentese, Maria FRancesca 

Grimaldi

Soggetto/Subject
Claudio Fagnano, Marianna 

Musella

Produzione/Production
Napoli Film Academy

Fotografia/Cinemato-
graphy

Pietro Trimaldi

Montaggio/Editing
Alessandro Cavaliere

Musica/Soundtrack
Johan Pachelbel

Genere/Genre
Drammatico/Drama

Durata/Runtime 
5’21”

Colori/ Color

Paese/Country
Italia

Anno/Year 
2022

Sotto Pressione Under Pressure
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M. Deborah Farina
Nata a Roma, formatesi alle discipline delle arti figurative e dello spettacolo, dopo la laurea in Lettere 
Moderne, pubblica diversi saggi di storia del cinema. Affianca al lavoro di studiosa quello di regista spe-
rimentale, documentarista e autrice che diviene la sua principale attività. Vincitrice del Premio Telethon 
per la ricerca di nuovi linguaggi artistici ed espressivi, ha partecipato, con i suoi film, in festival ed eventi 
tra cui Venezia, Tribeca, Festival del Film di Romae il Festival du cinemà du mond di Parigi.a del Cinema. 
Per il teatro è regista degli spettacoli “A rotta di Collo” di e con Mario Marenco (2013); “Scapezzo” di e con 
Nicola Vicidomini (2015). Ha ideato e diretto la serie di eventi collaterali della Mostra del Cinema di Venezia 
“Venezia pulp” e il festival “Le Giornate del Cinema di Genere” giunto all’attuale quinta edizione.

Born in Rome, trained in the disciplines of figurative and performing arts, after graduating in Modern Literature, 
she publishes several essays on the history of cinema. Alongside her work as a scholar, she works as an experi-
mental director, documentary maker and author which becomes her main activity. Winner of the Telethon Prize 
for the research of new artistic and expressive languages, she has participated, with her films, in festivals and 
events including Venice, Tribeca, the Rome Film Festival and the Festival du cinemà du mond in Paris. For the 
theater he is the director of the plays “A strada di Collo” by and with Mario Marenco (2013); “Scapezzo” by and 
with Nicola Vicidomini (2015). He conceived and directed the series of collateral events of the Venice Film Festival 
“Venezia pulp” and the festival “The Days of Genre Cinema” now in its fifth edition.

Sinossi
Tre anziani e surreali viandanti, affidandosi alla visione della stella cometa, sono alla ricerca della grotta di 
Betlemme. Come dei moderni Re Magi, si inoltrano in spazi di campagna, in scale cittadine, in spazi fuori 
dal tempo, in personaggi di mondi paralleli a volte visibili, altre no, in una sorta di viaggio di redenzione 
dalla loro inettitudine e piccola normalità, fino ad allora vissuta. 
 
Synopsis
Three elderly and surreal travelers, relying on the vision of the comet, are in search of the Cave of Bethlehem. 
Like modern “Magi” wise man, they enter into countryside spaces, city stairways, spaces out of time, with cha-
racters from parallel worlds that are sometimes visible, others not, in a sort of journey of redemption from their 
ineptitude and small normality, lived until that time. 

Regia/Direction
M. Deborah Farina

Soggetto/Subject
M. Deborah Farina

Sceneggiatura/Scre-
enplay
M. Deborah Farina

Montaggio/Editing
M. Deborah Farina

Fotografia/Cinemato-
graphy
Federico Passaro

Musica/Music
Lino Vairetti

Interpreti/Cast
Luciano Barbarisi, 
Enrico Beniamino
de Notaris, 
Adolfo Ferraro, 
Lino Vairetti

Produzione/Pro-
duction
M. Deborah Farina,
Luciano Barbarisi, 
Enrico Beniamino
de Notaris, 
Adolfo Ferraro, 
Lino Vairetti

Genere/Genre 
Commedia/Comedy 

Italia, 2022, 30’00”
Un Due Tre Stella One, Two, Three, Star
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di Alberto Castellano
Il Cinema Di Oggi: Una Riflessione

Biografia
Alberto Castellano è saggista e critico cinematografico napoletano. Ha scritto per circa venti anni per “Il Mattino” di Napoli 
e attualmente collabora con “alias”(supplemento settimanale de “il manifesto”) e “Diari di Cineclub”. Autore di numerosi 
saggi e volumi dedicati a Franchi e Ingrassia, Douglas Sirk, Carlo Verdone, Clint Eastwood, Paul Schrader, alla comicità e al 
doppiaggio, è stato professore a contratto di Semiologia del cinema all’Università degli Studi di Salerno e ha fatto parte 
della giuria Fipresci (Federazione della Critica Internazionale) in numerosi festival

Biography
Alberto Castellano is a Neapolitan essayist and film critic. He has written for about twenty years for “Il Mattino” of Naples and 
currently collaborates with “alias” (weekly supplement of “il manifesto”)and “Diari di Cineclub”. Author of numerous essays and 
volumes dedicated to Franks and Ingrassia, Douglas Sirk, Carlo Verdone, Clint Eastwood, Paul Schrader, comedy and dubbing, was 
an adjunct professor of Cinema Semiology at the University of Salerno and was part of the Fipresci jury (Federation of Internatio-
nal Critics) in numerous festivals

Il libro raccoglie dieci riflessioni sul cinema contemporaneo – pubblicate sui “Diari di Cineclub” – da varie angolazioni: il 
ruolo dei devices, dei vari dispositivi-supporti attraverso i quali si consumano i film; il ruolo e il peso della critica della carta 
stampata e dei siti online oggi nonché il loro deterioramento; l’emorragia del pubblico, la fuga dalle sale che negli ultimi 
anni è diventata allarmante, la fine delle emozioni che si provavano un tempo quando il cinema coinvolgeva l’intera colletti-
vità; la disaffezione dello spettatore nei confronti della critica, anche quella delle riviste specializzate, e l’identikit del critico 
odierno che ha perso identità; il rapporto tra produzione, distribuzione ed esercizio; una radiografia dei Festival italiani 
grandi e piccoli e un approfondimento della loro utilità o ricaduta nella riconquista del pubblico perduto; l’insegnamento 
del cinema nelle università con tutte le varie definizioni delle cattedre. 

The book collects ten reflections on contemporary cinema - published in “Diari di Cineclub” - from various angles: the role of the 
devices, of the various devices-supports through which the films are consumed; the role and weight of criticism of print and online 
sites today and their deterioration; the ejection of the public, the flight from theaters that in recent years has become alarming, the 
end of the emotions that were felt once when cinema involved the entire community; the disaffection of the spectator towards the 
criticism, including that of specialized magazines, and the identikit of today’s criticwho has lost identity; the relationship between 
production, distribution and operation; an x-ray of the large and small Italian festivals and an in-depth analysis of their usefulness 
or relapse in the reconquest of the lost public; the teaching of cinema in universities with all the various definitions of professor-
ships.

Autore/ Author 
Alberto Castellano

Casa Editrice / Publisher  
Mimemis Cinema / Minima
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di Giuseppe Barone

Autore/ Author
 Giuseppe Borrone

Casa Editrice/Publisher  
Centoautori

Biografia dell’autore

Giuseppe Borrone è nato a Pozzuoli, dove vive e lavora come docente di Lingua Inglese. Laureato in Storia del Cinema pres-
so l’università L’Orientale di Napoli, con una tesi sul regista Stephen Frears e la British Film Renaissance, si è occupato della 
direzione artistica e dell’organizzazione di cineforum, festival e rassegne cinematografiche.

Author’s Biography

Giuseppe Borrone was born in Pozzuoli, where he lives and works as an English language teacher. Graduated in History of Cinema 
at the L’Orientale University of Naples, with a thesis on director Stephen Frears and the British Film Renaissance, he was in charge 
of the art direction and organization of cineforums, festivals and film reviews.

Per la prima volta in un unico volume una ricognizione, sotto forma di dizionario, del ricco patrimonio di lungometraggi e documentari rea-
lizzato dai protagonisti del Nuovo Cinema Napoletano nell’arco di un trentennio. Un elenco di oltre cinquecento film e più di duecento au-
tori, recensiti e analizzati criticamente, con l’obiettivo di presentare la fotografia più completa possibile del movimento nel suo complesso. 
Un’esigenza di rinnovamento di linguaggi e contenuti accomuna i film-maker che, a partire dai primi anni Novanta, scelgono di raccontare 
Napoli con uno sguardo diverso, rifuggendo da una tradizione folcloristica e stereotipata. Pur non essendo mai divenuta una scuola, per le 
evidenti differenze di stile e modalità espressive, questa generazione di autori cresciuti all’ombra del Vesuvio contribuirà a impiantare una 
solida realtà industriale in Campania, aprendo la strada a una filiera dell’audiovisivo che, dall’animazione alle serie televisive, occupa un 
ruolo importante nel sistema cinema nazionale. Ad arricchire il volume, la prefazione di Valerio Caprara, critico cinematografico, docente 
universitario, punto di riferimento imprescindibile per intere generazioni di studiosi e appassionati cinefili.

For the first time in a single volume a reconnaissance, in the form of a dictionary, of the rich heritage of feature films and documentaries made by 
the protagonists of the New Neapolitan Cinema over the span of thirty years. A list of over five hundred films and more than two hundred authors, 
reviewed and critically analyzed, with the aim of presenting the most complete possible photograph of the movement as a whole. A need for re-
newal of languages   and contents unites the film-makers who, since the early nineties, choose to tell Naples with a different gaze, avoiding a folkloric 
and stereotyped tradition. Although it has never become a school, due to the evident differences in style and expressive methods, this generation of 
authors who grew up in the shadow of Vesuvius will help establish a solid industrial reality in Campania, paving the way for an audiovisual supply 
chain that, from animation to television series, occupies an important role in the national cinema system. The volume is enriched by a preface by 
Valerio Caprara, film critic, university professor, an essential point of reference for entire generations of scholars and cinephile enthusiasts.

Dizionario Del Nuovo Cinema Napoletano
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di Armando Andria, Alessia B. Randoni,  Fabrizio Croce
Da Una Prospettiva Eccedente In Dialogo Con Antonio Capuano

Autori/ Athours 
Armando Andria

Alessia B. Randon
Fabrizio Croce

Casa Editrice/ Publisher  
Artdigiland

Quanto di più lontano da un “instant book” nell’anno di Capuano, il volume è frutto di un rapporto di anni tra gli autori e il 
regista, che si è articolato in vari incontri, prima, durante e dopo la pandemia. Da una prospettiva eccedente dialoga con la 
vulcanica personalità di Antonio Capuano e con la sua opera cinematografica, partendo dall’indissolubile commistione tra 
la sua dimensione artistica e quella personale, in un corpo a corpo con la sua storia, il suo mondo di appassionate preferenze 
e altrettanto radicali rifiuti, il suo sguardo singolare e sorgivo sulla vita e sul cinema. Da una prospettiva eccedente dialoga 
con la vulcanica personalità di Antonio Capuano e con la sua opera cinematografica, partendo dall’indissolubile commi-
stione tra la sua dimensione artistica e quella personale, in un corpo a corpo con la sua storia, il suo mondo di appassionate 
preferenze e altrettanto radicali rifiuti, il suo sguardo singolare e sorgivo sulla vita e sul cinema.

The farthest from an “instant book” in the year of Capuano, the volume is the result of a long relationship between the authors 
and the director, which was divided into various meetings, before, during and after the pandemic. From an excessive perspective 
he dialogues with the volcanic personality of Antonio Capuano and with his cinematographic work, starting from the indissoluble 
blend of his artistic and personal dimensions, in a hand-to-hand with his history, his world of passionate preferences and just as 
radical refusals, his singular and springy gaze on life and cinema. From an excessive perspective it dialogues with the volcanic per-
sonality of Antonio Capuano and with his own cinematographic work, starting from the indissoluble blend of its artistic dimension 
and that personal, in a hand-to-hand with its history, its world of passionate preferences and the same radical waste, his singular 
and springy gaze on life and cinema.
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Biografia Autori

Antonio Capuano

Alessia Brandoni
(Roma, 1972) dopo gli studi in giurisprudenza ha iniziato a lavorare come avvocata; parallelamente ha mantenuto sempre vivo il rapporto 
con il cinema, collaborando con i cineclub Detour e L’isola che non c’è, a Roma, dove ha curato rassegne monografiche su John Cassavetes, 
Ingmar Bergman, Patrice Chéreau, Chantal Akerman e Olivier Assayas. Scrive sulla rivista di cinema «Schermaglie cinema, inoltre», e coordina, 
insieme ad altri e altre, l’associazione culturale omonima.

(Rome, 1972) after studying law she started working as a lawyer; at the same time she has always kept alive his relationship with cinema, collabo-
rating with the film clubs Detour and L’isola che non c’è, in Rome, where she curated monographic reviews on John Cassavetes, Ingmar Bergman, 
Patrice Chéreau, Chantal Akerman and Olivier Assayas. She writes in the film magazine “Schermaglie cinema, inoltre”, and coordinates, together 
with others and others, the cultural association of the same name.

Fabrizio Croce
(Roma , 1977) è critico cinematografico: è stato redattore per la versione on line di «Sentieri selvaggi» e attualmente collabora con «Close-Up, 
storie della visione» e «Schermaglie cinema, inoltre», di cui è uno dei coordinatori. Con Sabina Curti ha realizzato il volume: Il cielo rovesciato: 
rifrazioni tra reale e immaginario nel cinema di Mario Balsamo (Bulzoni, 2020). Da quest’ultima esperienza ha creato un canale YouTube 
dedicato al cinema documentario in Italia

(Rome, 1977) is a film critic: he was editor of the online version of «Sentieri selvaggi» and currently collaborates with «Close-Up, stories of vision» and 
«Schermaglie cinema, inoltre», of which he is one of the coordinators. With Sabina Curti he created the volume: Il cielo rovesciato: rifrazioni tra reale 
e immaginario nel cinema di Mario Balsamo (The inverted sky: refractions between real and imaginary in Mario Balsamo’s cinema) (Bulzoni, 2020). 
From this last experience he created a YouTube channel dedicated to documentary cinema in Italy

Armando Andria
(Napoli, 1978) è critico cinematografico, curatore, producer. Ha scritto per «Napoli Monitor» e «Sentieri selvaggi», è redattore di «Schermaglie 
cinema, inoltre». Ha preso parte, con due saggi sul cinema napoletano, al volume collettivo Lo stato della città (Monitor 2016). Come curatore 
indipendente ha realizzato retrospettive monografiche, cicli di proiezioni e laboratori sul cinema. Attualmente è impegnato nella produzio-
ne del film Gli ultimi giorni dell’umanità per la regia di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo. 

(Naples, 1978) is a film critic, curator, producer. He has written for “Napoli Monitor” and “Sentieri selvaggi”, he is also editor of “Schermaglie cinema, 
inoltre”. He took part, with two essays on Neapolitan cinema, in the collective volume Lo stato della città (Monitor 2016). As an independent curator 
he has created monographic retrospectives, series of projections and workshops on cinema. He is currently involved in the production of the film 
Gli ultimi giorni dell’umanità (The Last Days of Humanity) directed by Enrico Ghezzi and Alessandro Gagliardo.and was part of the Fipresci jury 
(Federation of International Critics) in numerous festivals





• eventi



90



91Esibizione Al Pianoforte  Lunedi 26 Settembre 

Elena Soresi
Pianista di talento, suona lo strumento dall’eta’ di 9 anni. E’ stata ammessa la Conservatorio G. Nicolini di Piacenza dove ha studiato per tre 
anni. Nel 2018. al Conservatorio Nicolini ha suonato in un concerto per il Centenario della morte di Debussy. Dopo il diploma al liceo lingui-
stico M. Gioia di Piacenza nel 2019 sta studiando Filosofia all’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2022 si e’ esibita a Milano al 
Magazzino della Musica e durante la rassegna Pianocity mentre a Parma al Teatro Maria Luigia.. Ha inoltre frequentato diverse masterclass 
e ricevuto dei premi in due concorsi a Ozegna, in provincia di Torino. 

Talented pianist, she has been playing the instrument since the age of 9. She was admitted to the G. Nicolini Conservatory of Piacenza where she 
studied for three years. In 2018, at the Nicolini Conservatory she played in a concert for the centenary of Debussy’s death. After graduating from 
the M. Gioia di Piacenza linguistic high school in 2019 she is studying philosophy at the Catholic University of the Sacro cuore in Milan. In 2022 she 
performed in Milan at the Magazzino della Musica and during the Pianocity review. while in Parma at the Maria Luigia Theater. She also attended 
several masterclasses and received prizes in two competitions in Ozegna, in the province of Turin.
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