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Mario Violini Art Director
NAPOLI FILM FESTIVAL - 21a edizione
Premi
Il Vesuvio Award è una scultura in bronzo realizzata da Lello Esposito
Concorso Europa Mediterraneo
Vesuvio Award al regista della migliore opera
Premio Augustus Color 10 DCP per la distribuzione del film in Italia al miglior film
Menzioni speciali alle opere, agli autori e ai protagonisti che si sono particolarmente distinti.
Concorso Videoclip Sessions
Targa del Napoli Film Festival al Miglior Videoclip
Menzioni speciali alle opere, agli autori e ai protagonisti che si sono particolarmente distinti.
SchermoNapoli Doc
Vesuvio Award al regista della migliore opera
Targa del Napoli Film Festival al regista della migliore opera di ogni sezione;
Menzioni speciali alle opere, agli autori e ai protagonisti che si sono particolarmente distinti.
Premio Cinemaitaliano.info
Il premio è un progetto promosso da Cinemaintaliano.info la più importante rivista di settore on-line del cinema italiano e da anni partner del festival. All’opera selezionata dalla redazione della rivista, sarà offerta la produzione di un dvd e la sua distribuzione per il circuito
dell’home video. Per concorrere per questo premio è obbligatorio l’assenso indiscriminato
alla distribuzione home video in esclusiva con cinemaitaliano.info da gennaio 2020. Chi ha
già accordi e/o vincoli distributivi non può partecipare al premio e/o chi ha già editato una
copia home video già distribuita in qualsiasi canale. Inoltre, devono essere state depositato
tutte le musiche contenute nell’audiovisivo alla SIAE.

SchermoNapoli Corti
Vesuvio Award al regista della migliore opera;
Targa del Napoli Film Festival al regista della migliore opera di ogni sezione;
Menzioni speciali alle opere, agli autori e ai protagonisti che si sono particolarmente distinti.
Alle menzioni speciali
Segnalazione ai Nastri d’Argento e alla F.I.C.E. (Federazione Italiana Cinema d’Essai)
Segnalazione alla New York University - Casa Italiana Zerilli-Marimò per la rassegna 41° Parallelo
SchermoNapoli Scuola
Vesuvio Award al regista della migliore opera;
Targa del Napoli Film Festival al regista della migliore opera di ogni sezione;
Menzioni speciali alle opere, agli autori e ai protagonisti che si sono particolarmente distinti.
alle menzioni speciali
Premio Giovani Visioni
Diregiovani assegna il Premio Giovani Visioni alla scuola il cui corto cinematografico si è
distinto per l’idea originale che coniuga informazione, linguaggio narrativo ed efficacia del
messaggio trasmesso”. Il premio consiste nella realizzazione di un video racconto di cui saranno protagonisti le ragazze e i ragazzi che hanno sviluppato e realizzato l’idea del corto
vincitore. Il video racconto sarà poi pubblicato sul portale diregiovani.it e su quello dell’Agenzia di stampa Dire e diffuso attraverso i canali di comunicazione ad essi connessi.
Tra tutte le opere presentate in concorso
Premio promuoviamoarte
consegna grafica su carta d’Amalfi Amatruda realizzata dall’artista Fabio Govoni

Il Napoli Film Festival, tra mille difficoltà, è giunto alla 21. edizione. L’intento della manifestazione resta
sempre, oltre a quello di dare lustro alla città di Napoli, di avvicinare i giovani al grande cinema, quello degli
autori del passato e quello dei giovani talenti, mostrando opere innovative e film non più facilmente visibili.
Ma veniamo al programma 2019: nella sezione Percorsi d’Autore viene presentata l’opera di due autori
agli antipodi: Silvio Siano, un nome che non dirà molto ai più, nostro conterraneo attivo in Italia negli
anni 50/60, che all’epoca ha diretto vari film di successo, lavorando con grandi attori, e Xavier Dolan,
giovanissimo regista canadese contemporaneo, del quale vedremo le opere giovanili che lo hanno
rivelato. La retrospettiva di Siano è stata possibile grazie ad un’operazione gestita dalla famiglia, che ha
recuperato la sua opera quasi completae che noi presenteremo per la prima volta al pubblico.
Due le rassegne tematiche: una, “Atour 1959...la Nouvelle Vague”, rende omaggio a 4 grandi autori che in
quell’anno, 60 anni fa, realizzarono capolavori indimenticabili. L’altra, “Focus 1989 – 2019”, ricorda la realtà
della Repubblica Democratica Tedesca e la caduta del muro di Berlino, con tutti film inediti in Italia.
Uno specifico spazio è dedicato al documentario spagnolo: quattro opere prime che consentiranno di
apprezzare la vitalità e validità della cinematografia iberica.
Dopo il successo dello scorso anno, ritornano Gli Invisibili, tre titoli, due spagnoli ed uno russo, che hanno
avuto una limitata circolazione nelle città capofila e sono inediti a Napoli (Il mio capolavoro, Il presidente e
Tesnota, quest’ultima opera prima di un allievo di Sokurov).
Due i concorsi internazionali: uno dedicato a Europa/Mediterraneo (sei film inediti in Italia, selezionati
su circa 500 proposte) e l’altro, novità dallo scorso anno, dedicato ai videoclip, genere molto amato dai
giovanissimi.
Tra gli eventi va segnalata l’anteprima mondiale di Dance again with me, Heywood di Michele Diomà
con James Ivory, ma molte sono anche le anteprime nazionali come Dernier Amour di Benoit Jacquot,
Sonnenallee di Leander Hausbman, Rosa di Katja Colja, i film spagnoli e tedeschi delle due rassegne, le
opere del concorso internazionale e la trilogia Viaggio in Lucania di Nevio Casadio.
Come sempre gli Incontri Ravvicinati consentiranno di ripercorrere la carriera di alcuni tra i principali attori
e registi del panorama italiano e internazionale: Benoit Jacquot, Toni Servillo, Pupi Avati, Lunetta Savino,
Gianfranco Pannone, Gianni Amelio, Lino Guanciale.
Due gli incontri a più voci, uno dedicato al terzo settore, che sta per essere completamente rivoluzionato
dalle nuove normative giuridiche e fiscali e per il quale cercheremo di fare un po’ di chiarezza, e l’altro con
l’Ordine dei Giornalisti su “Cinema, informazione e deontologia”.
Parole di Cinema, poi, ha quattro film imperdibili molto diversi tra loro, con incontri con vari addetti ai
lavori, (si va da Un giorno all’improvviso, a Ed è subito sera, a Likemeback, a Bob & Mary).
Una mostra di immagini dedicate alla “Nouvelle Vague”, a cura dello storico del cinema Orio Caldiron,
sarà esposta nell’antisala dell’auditorium Dumas dell’Istituto Francese a ricordare la grandezza di questo
movimento autoriale degli anni 60. Con particolare piacere abbiamo stabilito poi una collaborazione nata
con Nello Arionte, curatore della mostra “BioPICS 3 - the End”, che espone opere di Fabio Govoni, artista
modenese che ha già dato vita ad analoghe mostre sul tema in tutta Italia, collegate al Biograph Festival di
Bologna. Questo partenariato, insieme a quello con la Direzione del Castel dell’Ovo, ci consente di svolgere
una parte del programma anche al Castello in una sala appositamente attrezzata dall’organizzazione.
Come sempre un festival ricco di proposte, a cui si aggiungono quelle legate alla sezione SchermoNapoli,
spesso assai diverse tra loro, ma tutte fondate sull’amore per il cinema e la volontà di raggiungere anche
il pubblico più distratto e “convertirlo” al grande cinema, fatto di tecnologia ma anche e soprattutto di
contenuti artistici e valore civile.
Andiamo a incominciare....

5

The Napoli Film Festival, with great difficulty, has reached its 21st edition. In addition to giving prestige to the city
of Naples, the aim of the event is always to bring young people closer to the great cinema, that of the authors of
the past and that of young talents, showing innovative works and films that are no longer easily visible.
But let’s get to the 2019 program: in the Percorsi d’autore section the work of two authors at the antipodes is
presented: Silvio Siano, a name that will not say much to most, our fellow countryman active in Italy in the 50s
and 60s, who at the time he has directed several successful films, working with great actors. Xavier Dolan, a
very young contemporary Canadian director, of whom we will see the early works that revealed him. The Silvio
Siano retrospective was possible thanks to an operation managed by the family, which has recovered its almost
complete work that we will present for the first time to the public.
Two thematic reviews: one, “Atour 1959 ... the Nouvelle Vague”, pays tribute to 4 great French directors who, in
that year, 60 years ago, created unforgettable masterpieces. The other, “Focus 1989 - 2019”, recalls the reality
of the German Democratic Republic and the fall of the Berlin wall, with all previously unreleased films in Italy.
A specific space is dedicated to the Spanish documentaries: four first works that will allow us to appreciate the
vitality and validity of Iberian cinema.
After last year’s success, Gli invisibili section return, three titles, two Spanish and one Russian, which have had
limited circulation in the leading cities and are unpublished in Naples (My masterpiece, The President and
Tesnota, this last work from a student of the director Sokurov).
Two international competitions: one dedicated to Europe / Mediterranean (six films unpublished in Italy, selected
from around 500 proposals) and the other, new from last year, dedicated to video clips, a genre much loved by
the very young.
The events include Michele Diomà’s world premiere of Dance again with me, Heywood with James Ivory
contribution, but there are also many national premieres such as Dernier Amour by Benoit Jacquot, Sonnenallee
by Leander Hausbman, Rosa by Katja Colja, the Spanish and German films of the two exhibitions, the works of
the international competition and the trilogy Viaggio in Lucania by Nevio Casadio.
As always, the Incontri Ravvicinati events will allow us to trace the career of some of the main actors and directors
on the Italian and international scene: Benoit Jacquot, Tony Servillo, Pupi Avati, Lunetta Savino, Gianfranco
Pannone, and others from whom we await confirmation.
Two multi-voice meetings, one dedicated to the third sector, which is going to be completely revolutionized by
the new legal and fiscal regulations and for which we will try to make some clarity, and the other with the Order
of Journalists on “Cinema, information and deontology”.
Parole di Cinema, then, has four unmissable films that are very different from each other, with meetings with
various experts, (ranging from Un giorno all’improvviso, to Ed è subito sera, to Likemeback, to Bob & Mary).
An exhibition of images dedicated to the “Nouvelle Vague”, by the historian of the cinema Orio Caldiron, will be
exhibited in the antechamber of the auditorium Dumas of the French Institute to remember the greatness of this
authorial movement of the 60s. With particular pleasure we then established a collaboration born with Nello
Arionte, curator of the “BioPICS 3 - the End” exhibition, which exhibits works by Fabio Govoni, an artist from
Modena who has already given rise to similar exhibitions on the subject throughout Italy, linked to the Biograph
Bologna Festival. This partnership, together with the one with the management of the Castel dell’Ovo, allows us
to play a part of the program also at the Castle in a room specially equipped by the organization.
As always, a festival full of proposals, in addition to those linked to the SchermoNapoli section, often very
different from each other, but all based on love for cinema and the desire to reach even the most
distracted audience and “convert” it to the big cinema , made of technology but also and above all
of artistic contents and civil value.
Let’s start ...
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Nino Daniele Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
Saluto la ventunesima edizione del Napoli Film Festival innanzitutto ringraziando gli organizzatori per un lavoro davvero prezioso per professionalità, caparbietà ed impegno, che
ancora una volta regala alla nostra città rassegna cinematografica di respiro internazionale,
con una splendida settimana di cinema arricchita da incontri di grande interesse, rassegne tematiche e dedicate a grandi autori e, a caratterizzarla in maniera particolare, concorsi
aperti ad una partecipazione sempre più numerosa e di qualità.
Il progetto culturale, lo sguardo sono sempre, come nelle precedenti edizioni, aperti su un
ampio orizzonte internazionale; una caratteristica che si rende concreta ed evidente nella
collaborazione che l’Associazione Napoli Film Festival ha saputo realizzare con l’Istituto di
Cultura Francese, con il Goethe-Istitut e con l’Istituto Cervantes, che hanno aperto le loro
sale alle proiezioni ed agli incontri del Festival confermando la capacità di farsi partecipi e
protagonisti della vita culturale napoletana.
Napoli ha con il cinema un rapporto antico e profondo, che nei suoi ventun’anni di vita il
Festival ha saputo valorizzare e rinnovare con un impegno paziente e intelligente, proponendo stimoli nuovi, favorendo la conoscenza di cinematografie di altri paesi, incoraggiando il confronto, promuovendo il lavoro di nuovi protagonisti. Ed è anche, a mio avviso, per
merito di questo impegno, che negli anni più recenti la nostra città, che ha saputo rinnovare
la sua immagine di città di arte e di cultura, oltre che affermarsi come ambita meta turistica,
ha potuto diventare anche lo scenario privilegiato e richiestissimo per decine di produzioni
cinematografiche e televisive. Una scelta che l’Amministrazione comunale ha cercato di incoraggiare e di sostenere, consapevole non soltanto del valore culturale della produzione
cinematografica, ma anche delle sue possibili ricadute positive in un settore di lavoro interessante e qualificato.
Napoli e il Cinema sono, insomma, destinati ad incontrarsi, ad arricchirsi reciprocamente,
e il Napoli Film Festival è l’occasione, intelligentemente e felicemente costruita, di questo
incontro. Complimenti e auguri di buon lavoro.

I greet the twenty-first edition of the Napoli Film Festival, first of all by thanking the organizers
for a really precious work. A work made with professionalism, stubbornness and commitment,
which once again gives to our city an International Film Festival, with a splendid week of cinema.
A week enriched by meetings of great interest, thematic retrospectives about great authors
and, to characterize it in a particular way. competitions open to an ever more numerous participation and of quality indeed. The cultural project and the look are always, as in the previous
editions, open on a wide international horizon.
This is a characteristic that becomes concrete and evident in the collaboration that the
Associazione Napoli Film Festival has been ab;e to achieve with the French Institute, the Goethe-Istitut, and the Cervantes Institute, which have opened their screening rooms for movies and
meetings, confirming the ability to become contributors and prominent figures of Neapolitan
cultural life.
Napoli has an ancient and deep relationship with cinema, which in its twenty years of
existence the Festival has been able to enhance and renew with a patient and intelligent commitment. It also proposing new incentives, supporting the knowledge about cinema from other
countries, encouraging comparison and promoting the work of new protagonists. And is also,
in my opinion, thanks to this commitment, that in recent years our city, which has been able to
renew it’s image as a city of art and culture, as well as establishing itself as a tourist attraction,
has also been able to become the privileged and highly requested location for dozens of film and
TV productions.
A choice that the municipal administration has tried to encourage and support, aware not only
of the cultural value of film production, but also the possible positive effects on an interesting and
qualified work sector.
Napoli and the Cinema are, to cut the story short, destined to meet, to enrich each other,
and the Napoli Film Festival is the occasion, wisely and successfully built, of this meeting.
Congratulations and best wishes for your work.

Laurent Burin des Roziers Console Generale - Direttore Institut Fraçais Napoli
L’Institut français de Naples célèbre en 2019 son centenaire.
Au cours du siècle écoulé, ou en tout cas depuis les premières étreintes de Gina Lollobrigida et
de Gérard Philippe, le cinéma est un domaine où les talents italiens et français se sont conjugués
avec une réussite particulière. Naples et ses îles ont constitué pour les cinéastes français un sujet
d’inspiration privilégié, comme en atteste dès 1925 un joli film muet de Serge Nadejdine, avec
Gina Manès et Gaston Modot : «Naples au baiser de feu » - en attendant « Le Mépris » de Godard
ou «Plein Soleil » de » René Clément. Et la salle Alexandre-Dumas de l’Institut français est ainsi
devenue au cours des décennies l’un des lieux où s’entretient à Naples le goût du cinéma et la
curiosité pour les films «en version originale ».
C’est donc un plaisir tout particulier que d’accueillir cette année, dans notre siège historique du
Palazzo Grenoble, le Napoli Film Festival. Cette année encore, Mario Violini et son équipe ont
réussi à proposer une programmation d’une grande diversité, mêlant films de patrimoine étrangers (« Atour de 1959 … La Nouvelle Vague »), grands classiques italiens à redécouvrir (Silvio Siano), cycles thématiques (« Focs 1989 - 2019: La Chute du mur de Berlin »), ciné-concerts, premiers
films et avant-premières. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir présenter ainsi « Dernier Amour », le dernier film de Benoît Jacquot, consacré à la figure de Casanova, avec Valeria
Golino et Vincent Lindon, en présence du réalisateur et de sa principale interprète.
A tous, je souhaite un magnifique festival !
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L’Istituto francese di Napoli festeggia nel 2019 il suo centenario.
Nel corso del secolo passato, in ogni caso dai primi abbracci di Gina Lollobrigida e di Gérard
Philippe, il cinema è un settore nel quale i talenti italiani e francesi hanno lavorato insieme
con notevole successo. Napoli e le sue isole sono state fonti d’ispirazione privilegiata per i
cineasti francesi, come ne è testimone il lungometraggio di Serge Nadejdine nel 1925, interpretato da Gina Manès e Gaston Modot: “Naples au baiser de feu” – in attesa di “Le Mépris” di
Jean-Luc Godard o “Plein Soleil” di René Clément. Così, la sala Alexandre Dumas dell’Institut
Français è diventata nel corso dei decenni uno dei luoghi a Napoli dove si asseconda il piacere del cinema e l’interesse per i film “in versione originale”.
E’ dunque con un piacere del tutto particolare che accogliamo quest’anno, nella nostra sede
storica di Palazzo Grenoble, il Napoli Film Festival. Quest’anno ancora, Mario Violini e la sua
équipe sono riusciti a proporre una programmazione di grande diversità, mischiando film
del patrimonio europeo (“Autour de 1959…La Nouvelle Vague”), grandi classici italiani da
riscoprire (Silvio Siano), cicli tematici (“La caduta del muro di Berlino”), cine-concerti, incontri, primi film e anteprime. Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di presentare “Dernier
Amour”, l’ultimo film di Benoît Jacquot, dedicato al personaggio di Casanova, con Valeria
Golino, in presenza del regista e della sua talentuosa interprete napoletana.
A tutti, auguro un magnifico festival!
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Ferrando Melià Direttore Instituto Cervantes
Para el Instituto Cervantes es un enorme placer aceptar la invitación a participar nuevamente
en el Napoli Film Festival, para el que hemos seleccionado, junto con la Fundación SGAE, cuatro
documentales recientes hechos por mujeres. De hecho, actualmente percibimos una abundante
presencia de mujeres en el cine español, aunque eso no siempre ha sido así: La renovación de los
noventa vio debutar a un buen número de directoras, pero solo algunas de ellas consiguieron
tener una carrera perdurable. Las cuatro películas son obra de una generación de mujeres que
comenzó a trabajar en el nuevo panorama del siglo XXI, ya formadas en escuelas y en másteres
de especialización. Son documentales con distintas estéticas para mostrar cuatro historias muy
diversas.
Tanto el biopic de Paloma Zapata, dedicado a Peret, el maestro de la rumba catalana que celebró
grandes éxitos internacionales en los 70, como la epopeya de la Comandante Arian, que dirige
un batallón de mujeres en plena guerra de Siria (Alba Sotorra), hablan de personajes que buscan un mundo mejor, ya sea en la creación artística, ya en la acción directa. A estos dos relatos
se contraponen dos miradas profundas sobre el entorno como ocurre en Trinta lunes, de Diana
Toucedo, que desvela el espacio rural y mágico de Galicia. En Una vez fuimos salvajes, la autora
Carmen Bellas explora el conflictivo barrio de San Cristóbal, en la periferia madrileña, para acabar revisando sus propios prejuicios.
Esperamos que esta muestra de la gran creatividad del documental en España permita al público
de Nápoles disfrutar de visiones innovadoras para acercarles, desde una mirada profunda, a
nuestra realidad social y cultural.

Dr. Maria Carmen Morese Direttore Goethe-Institut Neapel
Per l’Instituto Cervantes di Napoli è un enorme piacere accettare l’invito a partecipare, anche quest’anno, all’edizione 2019 del Napoli Film Festival. A tale scopo abbiamo selezionato, in collaborazione con la Fondazione SGAE, quattro documentari, realizzati da donne, di
recente uscita. Oggi notiamo un’importante presenza di donne nel cinema spagnolo, però
non è sempre stato così: il rinnovamento degli anni ‘90 vide il debutto di un gran numero
di registe, ma solo alcune riuscirono ad avere una carriera duratura. I quattro documentari
spagnoli che abbiamo scelto per il Napoli Film Festival sono opera di una generazione di
donne che iniziò a lavorare nel nuovo panorama del XXI secolo con una formazione specialistica. Sono documentari con estetiche differenti che mostrano quattro storie molto diverse
tra loro.
Sia il biopic di Paloma Zapata, dedicato a Peret, il maestro della rumba catalana che ottenne
un grande successo internazionale negli anni ‘70, che l’epopea della Comandante Arian, che
dirige un battaglione di donne durante la guerra in Siria (Alba Sotorra), parlano di personaggi che cercano un mondo migliore, nella creazione artistica e nell’azione diretta. A questi
due racconti si contrappongono due visioni profonde dell’ambiente circostante, come avviene in “Trinta lunes”, di Diana Toucedo, che rivela lo spazio rurale e magico della Galizia.
In “Una vez fuimos salvajes” l’autrice Carmen Bellas esplora il quartiere turbolento di San
Cristóbal, nella periferia di Madrid, con lo scopo di rivederne i pregiudizi.
Speriamo che questi esempi della grande creatività del documentario in Spagna permetta
al pubblico di Napoli di godere di visioni innovative che si avvicinano, attraverso uno sguardo approfondito, alla nostra realtà sociale e culturale.
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1989-2019

1989-2019

Nella notte del 9 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino. Trenta chilometri di cemento
per quattro metri di altezza, il sistema difensivo eretto dal governo della Repubblica Democratica Tedesca contro i propri stessi cittadini, aveva segnato per ventotto anni la dolorosa
frattura tra Est e Ovest. Seguirono giorni di febbrile entusiasmo e di grandi speranze: la fine
della Guerra Fredda e la riunificazione tra le due Germanie. A quest’evento storico di portata
epocale è dedicato il programma del Goethe-Institut dei prossimi mesi.

On the night of November 9, 1989, the Berlin Wall fell. Thirty kilometers of concrete four meters
high, the defense system erected by the government of the German Democratic Republic against
its own citizens, had marked for twenty-eight years the painful rift between East and West. Days
of feverish enthusiasm and great hope followed: the end of the Cold War and the reunification
between the two Germanies. The program of the Goethe Institute for the coming months is dedicated to this historic event of epochal importance.

Un vivissimo ringraziamento va a Mario Violini, il direttore del NFF, per aver accolto la proposta di dedicare uno speciale a quei fatidici giorni dell’ 89 e di rivedere insieme Sonnenallee,
il film cult di Leander Hausmann (1999), tratto dall’omonimo bestseller di Thomas Brüssig in
cui viene ricostruita la vita dei ragazzi all’ombra del muro in fondo al „Viale del Sole“.

A heartfelt thank you goes to Mario Violini, the director of the NFF, for having accepted the proposal to dedicate a special to those fateful days of 89 and to review together Sonnenallee, the
cult film by Leander Hausmann (1999), taken from the eponymous bestseller by Thomas Brüssig
in which the life of the boys is reconstructed in the shadow of the wall at the end of the “Sun Boulevard”. What does the collapse of the Iron Curtain mean for those born after 89? The Goethe-Institut has chosen to tell the story of a tragedy and a renaissance through the images of cinema.
In agreement with the NFF, the institute of culture of the Federal Republic of Germany invites
students from the schools of Naples and Campania to attend the screening of Als wir träumten
by Berlin director Andreas Dresen (title eng.: We were great, 2015) trait from the novel of the same
name by Clemens Meyer, winner in 2017 of the Salerno Libro d’Europa award, and by Westwind
by Robert Thalheim (title eng: West Wind, 2011) focused on the story of two girls rowing champions in a training camp sportsman in Hungary, one year before the fall of the wall.

Che cosa vuol dire oggi il crollo della cortina di ferro per chi è nato dopo l’ 89? Il Goethe-Institut ha scelto di raccontare la storia di una tragedia e di una rinascita attraverso le immagini del cinema. D’intesa con il NFF, l’istituto di cultura della Repubblica Federale Tedesca
invita gli studenti delle scuole di Napoli e della Campania ad assistere alla proiezione di Als
wir träumten del regista berlinese Andreas Dresen (titolo it: Eravamo dei grandissimi, 2015)
tratto dall’omonimo romanzo di Clemens Meyer, vincitore nel 2017 del premio Salerno Libro
d’Europa, e di Westwind di Robert Thalheim (titolo it: Vento dell’Ovest, 2011) incentrato sulla
storia di due ragazze campionesse di canottaggio in un campo di addestramento sportivo
in Ungheria, un anno prima della caduta del muro.
Proiettare vuol dire letteralmente lanciare, gettare avanti con impeto, protendere lontano
nel tempo. I film selezionati parleranno al vostro cuore degli ideali di libertà e di democrazia
come una forza irresistibile per creare una nuova epoca.

Screening means literally throwing, throwing forward with impetus, stretching far into time. The
selected films will speak to your heart of the ideals of freedom and democracy as an irresistible
force to create a new era.
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Ospiti Napoli Film Festival 1996-2018
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 più di 350 artisti provenienti da tutto
il mondo:
Since the first edition, the Festival has witnessed a growing
success of critics and audiences, with peaks of 12,000 spectators
a year, thanks to the attention given by the international
audience of insiders, as evidenced by the presence of more than
350 artists coming Worldwide:
Accetta Cesare autore fotografia 2016
Accorsi Stefano attore 1999
Albanese Francesco attore/regista 2016
Alovisi Ezio regista 2009
Amadio Stefano giornalista 2016
Amato Gaetano attore 2016-17
Amenabar Alejandro regista 1998
Amura Mario direttore fotografia 2013
- 18
Andò Roberto regista 2009
Angelopoulos Theo regista 2005
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
Avincola Alfonso fotografo di scena 2009
Avitabile Enzo musicista 2012
Ayse Germen produttrice 2003
Bacci Barbara attrice 2018
Bachini Simone produttore 2011
Bacigalupo Amedeo produttore 2014
Baldi Dario regista 2009
Balsamo Mario regista 2016
Banfi Lino attore 2011
Barbagallo Matilde produttrice 2018
Baskets Hamid attore 2010

Ospiti Napoli Film Festival 1996-2018
Battaglia Stefano pianista 2014
Bazaka Themis attrice 2003
Bedogni Claudia produttore 2011
Bellocchio Marco regista 2004/06
Belvaux Lucas regista 2003
Benedetti Pablo regista 2008
Benvenuti Alessandro attore/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
Brizzi Fausto regista 2006
Brunetti Lorenzo documentarista 2008
Buy Margherita attrice 2007
Cacciola Ciro/DJ Cerchietto dj 2013
Caizzi Lucio attore 2016
Campiotti Giacomo regista 2007
Cannavale Alessandro produttore 2014
Capezza Denise attrice 2016
Capobianco Stefania regista 2018
Capotondi Cristiana attrice 2018
Cappiello Ivan regista 2017
Caprara Valerio giornalista 2011-13-16
Carpentieri Renato attore 2012-14
Caruso Giuseppina distributore 2010
Casagrande Maurizio attore 2009/12
Casanova Maria attrice 2005
Casadio Nevio regista 2018
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
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 Alessandro regista 2005
Dalla Lucio musicista 1997
Danco Eleonora attrice/regista 2016
Danieli Isa attrice 1997-2014
De Angelis Edoardo regista 2017
De Cicco Rosaria attrice 2009
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
Del Grosso Francesco regista 2016
Demme Jonathan regista 2010
D’Alessio Angelo ing. Simpte 2018
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 attore/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 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
Fiennes Ralph attore 1999
Figgis Mike regista 1998
Fila Ivan regista 1998
Fiorentino Giovanni giornalista 2013
Fiorito Gianni fotografo 2011
Fiorito Lino scenografo 2013
Finocchiaro Donatella attrice 2005
Fiume Maurizio regista 2004
Fontaine Adeline distributrice 2004
Fonteyene Frédéric regista 2005
Forman Milos regista 2008
Formisano Ciro regista 2017
Forte Emanuele Gaetano regista 2016
Franchini Giogiò montatore 2003
Franek Ivan attore 2005
Gagliardi Francesco regista 2018
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 2018Ghezzi
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
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
Harari Arthur regista 2014
Hendel Lorenzo documentarista 2008
Herlitzka Roberto attore 2009
Hermoso Miguel regista 2004
Imparato Gianfelice attore 2014
Incerti Stefano regista 2009/12/13
Iovino Felice regista 2016
Jalongo Valerio regista 2005/12
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
Lee Spike regista 1998
Leo Edoardo attore 2014
Letizia Amedeo scrittore 2018
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
Madeddu Ottavia sceneggiatrice 2016
Maestri Sarah attrice 2006
Maglietta Licia attrice 2014
Magnani Andrea regista 2018
Mammolotti Giovanni direttore
fotografia 2018 Manetti Bros registi
2016

Mangini Cecilia documentarista 2011
Manver Kiti attrice 1999
Marengo Davide regista 2003
Margiotta Adolfo attore 2018
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
Mastelloni Leopoldo attore 2004
Mastrocinque Giuseppe regista 2018
Mastropaolo Davide musicista 2018
Mayarchuk Yuliya attrice 1999
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 giornalista/
documentarista 2009
Misticone Salvatore attore 2011
Molaioli Andrea regista 2008
Monga Federico giornalista 2016
Monnikendem Vincent regista 2005
Montecorvino Pietra cantante/attrice
2012
Monterosi Daniele attore 2018Morante
Laura attrice 2009
Moraldi Simone giornalista 2018
Morea Antonella attrice 2016
Morricone Ennio compositore 2010
Moscati Italo giornalista/
documentarista 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 reg./attr./sceneg.
2016
Nichetti Maurizio attore/regista 2011
Onorato Marco direttore fotografia
2010
Ozpetek Ferzan regista 2007
Pacifico Massimilano regista 2013
Palmieri Fabio regista 2009
Pannone Gianfranco documentarista
2009/16
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
Piazza Antonio regista 2014
Pica Franco attore 2018
Piccioni Giuseppe regista 2016
Picone Giuseppe produttore 2018
Pinelli Carlo Alberto documentarista
2008
Pinto Tonino giornalista/
documentarista 2009
Pitzianti Enrico regista 2008
Placido Violante attrice 2017
Poggi Daniela attrice 2017
Potter Sally attrice 1998
Prisco Francesco regista 2014
Purgatori Andrea giornalista/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
Santana Shalana attrice 2016
Santilli Maurizio attore 2017
Saura Carlos regista 2003
Scamarcio Riccardo attore 2010
Scarpa Renato attore 2016
Scarpelli Giacomo sceneggiatore 2013
Schiano Nunzia attrice 2011-16
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
Sgarbi Elisabetta regista 2008
Siani Alessandro attore 2011
Sivori Sergio attore 2017
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
Stella Valentina cantante/attrice 2013
Storani Claudio distributore 2018
Storaro Vittorio direttore della
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fotografia 2004
Straume Unni regista 2004
Suriano Francesco regista 2008
Szabò Istvan regista 1999
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
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
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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OPENART creative graphic design school - Napoli
Una comunicazione “efficace”

Per il concept grafico della campagna di comunicazione 2019 del Napoli Film
Festival, gli studenti OPENART hanno ipotizzato, progettato e successivamente
realizzato, un visual che richiamasse i temi ed i colori della Nouvelle Vague francese
e gli stili grafici della psichedelia degli anni ‘60 che sono i temi di una buona parte
della rassegna di quest’anno.
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:
Rosa Minnini, Ciro Grazzo, Raffaella Afelba, Alessandra Boni, Maria Pia Briante, Chiara
Carone, Enrico D’Avino, Ylenia Del Regno, Luisa Illbato, Rossella La Montagna, Lorenzo
Lione, Marchilia Piscitelli, Maria Spadavecchia, Giada Tanzillo, Federico Vigliotti

For the graphic concept of the communication campaign 2019 of the Napoli Film Festival, the
OPENART students hypothesized, designed and subsequently realized, a visual that recalled the
themes and colors of the French New Wave and the graphic styles of psychedelia of the 60s that
are the themes of a good part of this year’s review. We believe that the result is fully in tune with
the communication requirements of the NapoliFilmFestival 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:
Rosa Minnini, Ciro Grazzo, Raffaella Afelba, Alessandra Boni, Maria Pia Briante, Chiara Carone,
Enrico D’Avino, Ylenia Del Regno, Luisa Illbato, Rossella La Montagna, Lorenzo Lione, Marchilia
Piscitelli, Maria Spadavecchia, Giada Tanzillo, Federico Vigliotti

Europa / Mediterraneo
Concorso Lungometraggi
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Barbara Vekaric

15

Aleksi
Biografia

E’ una regista proveniente dalla Croazia che attualmente vive a New York. Dopo molti cortometraggi, tra I
quali First Lady of Dubraya e Mouth of Truth, e la serie tv di documentari di viaggio in 6 episodi Coauchsurfer
girl, debutta nel 2018 con il film Aleksi. Il film ha inaugurato il Film Festival Croato di Pula e ha vinto il premio
come miglior debutto al Fest di Belgrado.

Croazia, 2018, col. 90’,
commedia drammatica

Sinossi

Aleksi, una vent’ottenne che vive ancora coi suoi genitori, ignora le difficili
responsabilità e segue il suo impulso incontrando molti uomini, scoprendo
come scappare da una vita di classe media e noiosa che la famiglia ha pensato per lei.

Regia/ Direction

Barbara Vekaric

Soggetto e sceneggiatura /
Story and screenplay

Barbara Vekaric

Montaggio/Editing

Dragan von Petrovic
Fotografia/ Cinematography

Filip Tot

Musica/ Soundtrack

Pavle Miholjevic
Interpreti/Cast

Tihana Lazovic,
Goran Markovic,
Leon Lucav,
Natasa Janjic

Biography

She is a filmmaker from Croatia currently based in New York City. After several short films, as First Lady of Dubraya
and Mouth of Truth, and a travelogue documentary tv series in 6 episodes, Coauchsurfer girl, she debuts in 2018
with the movie Aleksi. The movie opened the Croatian Film Festival in Pula and won the Best Debut Film at the FEST
in Belgrade

Produzione/ Production

Marina Andree Skop,
Darija Kulenovic

Filmografia / Filmography
2018 - Aleksi

Synopsis

Alexsei, a 28yo, who is stuck under her parents roof, ignores pressing responsabilities and follows her impulses with various men, figuring out how to escape a
safe but boring upper middle class life her family intended for her.
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Max Gleschinski

17

A Clear Felling

Germania, 2019, col. 98’,
thriller, colore

Kahlschlag
Biografia

Nasce a Rostock, Germania, nel 1993. Dopo aver terminato il liceo nel 2012, l’anno successivo porta a termine
anche un tirocinio all’Institut fur neue Medien. Sempre nel 2013 comincia la sua attivita’ di regista freelance.
Nel 2017 diventa co-fondatore della Von AnfangAnders Filmproduktion. A clear felling è il suo esordio nel
lungometraggio di finzione dopo aver realizzato ben 8 cortometraggi.

Sinossi

Da bambini Martin ed Eric andavano al lago ogni domenica. E da bambini si
innamorarono della stessa ragazza, Frenni. Oggi Martin e Frenni vivono insieme nella loro graziosa casetta, dimenticando quanto sia diventata noiosa
la loro vita. Anche la loro amicizia con Eric sembra ormai dimenticata. Una
domenica Eric riappare alla porta di Martin, pronto a guidare fino al lago per
andare a pesca. Mentre Eric vuol condividere con Martin cio’ che e’ successo
negli ultimi 20 anni, per Martin inizia un viaggio oscuro e tenebroso.

Regia/ Direction

Max Gleschinski

Soggetto e sceneggiatura /
Story and screenplay

Max Gleschinski

Montaggio/Editing

Marco Zanoni

Fotografia/ Cinematography

Jean-Pierre Meyer-Gehrke
Musica/ Soundtrack

Axel Meier

Interpreti/Cast

Florian Bartholomai,
Bernhard Conrad Maike
Johanna Reuter
Produzione/ Production

Filmografia / Filmography
2019 - A Clear Felling (Kahlshlag)

Max Gleschinski,
Jean-Pierre Gehrke,
Torsten Wichner

Biography

He was born in Rostock, Germany, in 1993. After finishing high school in 2012, the following year he also completed
an intership at the Institut fur neue Medien. Also in 2013 he began his activity as a freelance Filmmaker. In 2017 he
became co-founder of Von Anfang Anders Filmproduktion. A clear felling is his debut in the fiction feature film after
having made eight short films.

Synopsis

As children Martin and Eric went to the lake every Sunday. And as children they
fell in love with the same girl, Frenni. Today, Martin and Frenni live together in
their nice little house, forgetting about how boring their live has become. Their
friendship with Eric as well seems long forgotten. Today it is Sunday and Eric is
sunddenly standing in front of Martin’s door again, ready to drive up to the lake
for one last fishing trip. While Eric wants to share the truth of the past 20 years
with his friend, for Marin the day becomes a journey into the heart of darkness.

18

Adrian Shergold
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Denmark

UK, 2019, col. 91’,
drammatico, colore

Danimarca
Biografia

È nato a Londra. Si è formato come attore alla Guildhall School of Drama. Ha iniziato a dirigere in teatro, prima
al The Croydon Warehouse e poi al Theatre Royal Stratford East. Ha diretto il Soho Theatre per tre anni e poi
ha iniziato a dirigere film per la televisione come regista freelance. Il suo debutto in televisione è stato nel
1994 con il film tv Rapsberry, mentre il debutto al cinema è stato nel 2017 con Funny Cow seguito da Cordelia.

Sinossi

Una commedia agrodolce su di un uomo che insegue un sogno non più ridicola della vita in cui viviamo, “Denmark” vede un gallese sfortunato senza
lavoro, senza accesso all’acqua calda, che decide di cambiare la propria vita
in meglio. Senza nulla da perdere e tutto da guadagnare, viaggia in Europa
con un obiettivo folle: farsi arrestare e finire in una prigione danese dove i
letti sono caldi e l’acqua calda.

Regia/ Direction

Adrian Shergold

Soggetto e sceneggiatura /
Story and screenplay

Jeff Murphy

Montaggio/Editing

Tania Reddin

Fotografia/ Cinematography

Ulf Brantas

Musica/ Soundtrack

Richard Hawley
Interpreti/Cast

Rafe Spall,
Joel Fry,
Steve Speirs,
Benedikta Hansen,
Simone Lykke

Filmografia / Filmography
2017 - Funny Cow
2018 - Cordelia
2019 - Denmark

Biography

Produzione/ Production

David Aukin,
Ed Talfan

He was born in London. He trained as an Actor at the Guildhall School of Drama. Started Directing in the theatre;
first at The Croydon Warehouse and then at Theatre Royal Stratford East. He ran the Soho Theatre for three years and
then started directing film and television as a freelance director. His debut in Television was in 1994 with the tv movie
Rapsberry, in Cinema was in 2017 with Funny Cow followed by Cordelia.

Synopsis

A bittersweet comedy about one man’s pursuit of a dream no more ridiculous
than the times we live in, “Denmark” sees a down-on-his-luck Welshman without a job or access to hot water, who makes a decision to change his life for
the better. With nothing to lose, and everything to gain, he travels across Europe
with one crazy goal: to get himself arrested and sent to a Danish prison where
the beds are warm and the water is hot.
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Mohamed Zineddaine
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The Healer

Marocco, drammatico,
2018, 101’, colore

La Guerisseuse (La Guaritrice)
Biografia

Nasce l’1 gennaio 1957 a Oued Zem, Marocco. Nel 1983 lascia il suo Paese d’origine per studiare la scienza del
computer a Nizza. Segue quindi un suo percorso. Si trasferisce a Bologna nel 1985, dove si forma dal punto di
vista cinematografico. Giornalista, fotografo, sceneggiatore e produttore, realizza il suo primo lungometraggio di finzione, Risveglio, nel 2005. Prende la cittadinanza italiana e con la Ouarzazate films realizza alcuni documentari e altri due lungometraggi nel 2008 e 2013. Parallelamente è attivo come docente di Sceneggiatura
e Storia del cinema presso le università di Fez e di Rabat.

Sinossi

Alla periferia di Khouribga, una città vicino a una miniera di fosfato, i treni
pieni di minerali tossici viaggiano notte e giorno tra le miniere e la grande
fabbrica, un moloch che domina, si nutre e lentamente uccide la città e i suoi
abitanti. Abdou ha 16 anni, è sereno e integrato. Non sa leggere e scrivere
ma ha un amico che lo aiuta. Mbarka, sua madre adottiva, è la guaritrice del
distretto. Sa tutto di magia e antiche tradizioni farmacologiche ed è temuta
e rispettata da tutti. Un giorno Chayayba, un giovane di 30 anni, pescivendolo, ambulante, giocatore d’azzardo e ladro, contatta Mbarka per curarlo
dall’eczema che lo tormenta. Il destino legherà per sempre i destini di tutti
i personaggi.

Regia/ Direction

Mohamed Zineddaine
Soggetto e sceneggiatura /
Story and screenplay

Mohamed Zineddaine,
Olivier Bombarde
Montaggio/Editing

Elena Cabria

Fotografia/
Cinematography

Luca Coassin

Interpreti/Cast

Fatima Attif, Ahmed el
Moustafid, Mehdi el Arroubi,
Nsrine Adam

Biography

Filmografia / Filmography
2005 Risveglio
2008 Ti ricordi di Adil?
2013 Rabbia
2018 La guerisseuse (La guaritrice)

He was born in January 1st, 1957 in Oued Zem, Morocco. In 1983 left his country origin to study computer science
in Nice. Then followed his path. He moved to Bologna in 1985 where he studied cinema. Journalist, photographer,
screenwriter and producer, he made his first fiction feature fiction film Risveglio in 2005. He took Italian citizenship
and with the company Ouarzazate films made some documentaries and other two fiction movies in 2008 and 2013.
At the same time he was active as a screenplay and film history teacher at the universities of Fez and Rabat.

Produzione/ Production

Rachida Saadi, Mohamed
Zineddaine

Synopsis

To the outskirts of Khouribga, a city next to a mine of phosphate, the trains full of
mineral toxic they travel night and day between the mines and the great factory,
a moloch that dominates, it feeds and slowly he kills the city and its habitants.
Abdou is 16yo teen-ager, serene and integrated. He doesn’t know to read and
to write but it has a friend that helps him. Mbarka, his adoptive mother, is the
healer of the discrict. She knows everything about magic and ancient pharmacological traditions and she is feared and respected by everybody. One day
Ch’aayba, a 30yo young cynic, itinerant fishmonger, gambler and thief, contact
Mbarka to recover him from the eczema that torments him. The destiny will tie
forever the fates of the charchters.
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Markku Polonen
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Land of hope

Finlandia, 2018, 108’
colore

Oma maa
Biografia

Nato a Eno, in Finlandia, il 17 settembre 1957 Regista, sceneggiatore, montatore e proprietario della società
di produzione cinematografica Suomen Filmiteollisuus. L’opera più conosciuta di Pölönen è il film Dog Nail
Clipper del 2004 - diretto e scritto da Pölönen - che è stato insignito di cinque premi ai Jussi Awards del 2005
tra cui Miglior regia e miglior sceneggiatura e che il critico cinematografico Jay Weissberg di Variety ha definito la maggior parte di Pölönen lavoro maturo fino ad oggi “. A Pölönen sono stati assegnati numerosi premi
Jussi aggiuntivi, tra cui il miglior film e la migliore sceneggiatura per Onnen Maa (1994); miglior film e miglior
regista per Kivenpyörittäjän kylä (1995); e miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura di A Summer by
the River (1999), oltre a molti altri premi Jussi per gli attori nei film di Pölönen.

Sinossi

Regia/Direction
Markku Polonen
Dopo la seconda guerra mondiale, una giovane donna di nome Anni sfida la
sua famiglia di panettieri della classe medio-alta sposando Veikko, un giovaSoggetto e sceneggiatura/
ne boscaiolo e ferito veterano di guerra. Insieme, la coppia affronta la poverStory and screenplay
tà, la malattia, un ambiente ostile spazzato dalla neve e il padre ugualmente
Antti Heikkinen, Markku
ostile di Anni, in una Finlandia che è stata profondamente divisa dalla guerPolonen
ra. Mentre lottano per costruire una casa e una vita nel deserto finlandese,
scoprono il potere dell’amore, della comunità e della terra stessa per fornire Fotografia / Cinematography
l’unica cosa di cui hanno più bisogno: la speranza.
Konsta Sohlberg
Montaggio / Edtion

Kimmo Taavila

Musica/ Soundtrack

Pessi Levanto

Interpreti/ Cast

Oona Airola,
Konsta Laakso,
Rosa Salomaa,
Tomi Salmela

Filmografia / Filmography
1993 - Omenn Maa (Land of Happiness)
1996 - Kivenpyörittäjän kylä
1998 - A summer by the River
2000 - Badding
2001 - On the Road to Emmaus
2004 - Dog Nail Clipper
2007 - The Matriarch
2009 - Rally On!
2018 - Oma Maa

Produzione/Production

Jukka Helle,
Risto Salomaa,
Markus Selin

Biography

Born in Eno, Finland September 17th 1957 Film director, screenwriter, editor and owner of film production company Suomen Filmiteollisuus. Pölönen’s best known work is the 2004 film Dog Nail Clipper — directed and written
by Pölönen — which was honoured with five awards at the 2005 Jussi Awards including Best Direction and Best
Script and which film critic Jay Weissberg from Variety called Pölönen’s “most mature work to date”. Pölönen has
been awarded numerous additional Jussi awards, including best picture and best screenplay for Onnen Maa (1994);
best picture and best director for Kivenpyörittäjän kylä (1995); and best picture, best director, and best screenplay
for A Summer by the River (1999), plus many more Jussi awards for actors in Pölönen’s films.

Synopsis

After WWII, a young woman named Anni defies her upper-middle class family of
bakers by marrying Veikko, a young lumberjack and wounded war veteran. Together, the couple face poverty, illness, a hostile snow-swept environment and
Anni’s equally hostile father, in a Finland that has been deeply divided by the
war. As they struggle to build a home and a life in the Finnish wilderness, they
discover the power of love, community and the land itself to provide the one
thing they need the most: hope.

24

Fabio Massa
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Mai per sempre

Italia, 2019, col. 85’,
drammatico, colore

Never forever
Biografia

Nasce a Castellamare di Stabia, Napoli, il 24 marzo 1984. Esordisce come attore nel film di Aurelio Grimaldi
Rosa Funzeca e nella popolare serie televisiva Un posto al sole. Dirige alcuni cortometraggi e dal 2008 torna al
cinema come attore. Il primo lungometraggio diretto da lui arriva nel 2010, Linea di Konfine e ne viene tratta
una serie web in quattro parti. Co-dirige con Lucio Ciotola il film Vacanz...Ieri oggi e domani nel 2014 e poi gira
tra l’Africa e l’Italia Aeffetto domino nel 2016, distribuito l’anno successivo.

Sinossi

E’ la storia di amicizia, amore e di una lotta interna tra il bene e il male. Tra i punti
di luce e le aree d’ombra, che possono coesistere nella vita di ognuno di noi. E’
la vita di Luca, un giovane che, nonostante il conforto della sua famiglia, preferisce spaccarsi la schiena in un’officina che possiede lontano da Napoli dove
e’ cresciuto e dove la madre Silvana vive ancora col nuovo marito, Saverio, un
avvocato di prestigio, del quale Luca non condivide il modo malvagio di essere e comportarsi. Il giovane e’ fidanzato con Maria, una donna ucraina, che ha
qualche anno in piu’. I due stanno facendo piani per avere un figlio e formare
una vera famiglia.

Regia/ Direction

Fabio Massa

Soggetto e sceneggiatura /
Story and screenplay

Fabio Massa,
Demetrio Salvi

Montaggio/Editing

Davide Franco

Fotografia/ Cinematography

Rocco Marra
Musica

Salvio Vassallo
Interpreti/Cast

Biography

Filmografia / Filmography
2010 - Linea di Konfine
2014 - Vacanz...Ieri, oggi e domani
2016 - Aeffetto domino
2019 - Mai per sempre

Fabio Massa,
Yulya Mayerchuck,
Cristina Donadio,
Gianni Parisi

He was born in Castellamare di Stabia, Naples, Italy, in March 24th, 1984. He made his debut as an actor in the movie
by Aurelio Grimaldi Rosa Funzeca and in the popular tv series A Place in the Sun. He directed some short films and
since 2008 he returns to the Cinema as an actor. The first feature film directed by him arrives in 2010, Linea di Konfine,
that became a four-part web series. He co-directed Vacanz…Ieri oggi e domani in 2014 and then he made between
Africa and Italy Aeffetto domino nel 2016, released the following year.

Produzione/ Production

Synopsis

It’s the story of friendship, love and an eternal struggle between good and evil.
Between the cones of light and the areas of shadows, that can coexist in the life
of each of us. It is Luca’s life, a young man, who despite the comfort of his family,
prefers to break his back in a machine shop that he owns far away from Napoli
where he grew up and where his mother Silvana stil lives with her new husband,
Saverio, a successful lawyer, of whom Luca does not share his evil way of being
and doing. The young man is engaged with Maria, a Ukrainian woman, who
is few years older. The two are making plans for having a child and forming a
real family.

Fabio Massa,
Eduardo Angeloni,
Matthew Stagemiller
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Giuria Concorso Europa & Mediterraneo
La giuria coordinata dal Prof. Giuseppe Borrone storico del cinema è composta dagli
studenti dell’Università Federico II, Corso di Laurea in Discipline della Musica, del Cinema e
dello Spettacolo e del Corso di Laurea Archeologia e Storia delle Arti, Curriculum Spettacolo
e Master in Drammatugia e Cinematografia dagli studenti delle scuole di cinema campane,
ABAN-Accademia di Belle Arti di Nola, ASCI Scuola di Cinema a Napoli, Scuola di Cinema di
Napoli, Scuola di Cinema Pigrecoemme.
The jury coordinated by Prof. Giuseppe Borrone, Film Historian, is composed by the students of
the Federico II University, Degree in Disciplines of Music, Cinema and Entertainment and Degree
in Archeology and History of the Arts, Curriculum Enertainment, by the students of the cinema
schools of Campania, ABAN - Academy of fine Arts of Nola, ASCI School of Cinema in Naples,
Naples Film School, Pigrecoemme Film School.

VideoclipSessions
Concorso videoclip

28

Videoclip Session
In un’era in cui la fruizione del video è ridotta ai microschermi per smartphone e ad un audio
insufficiente, dove il fruitore dedica parziale attenzione all’opera, nasce la voglia di riproporre
in forma cinematografica i video realizzati da giovani e affermati videomakers. Sarà così
possibile ricreare una sorta di agorà dove musicisti, registi e fruitori potranno incontrarsi dal
vivo per confrontarsi sulle tecniche e modalità di realizzazione dei lavori.
Sono più di 600 gli iscritti e sono 60 i videoclip selezionati per la seconda edizione del Napoli
Film Festival - Videoclip Sessions 2019 curata dalla redazione di www.freakoutmagazine.it trentennale rivista musicale italiana coordinata da Giulio Di Donna - che ha pre-selezionato i
sessanta lavori. Dopo il successo della prima edizione, con la vittoria del regista portoghese
João Pombeiro con il brano “Back to nature” di Nightmares On Wax (guarda il lavoro https://
vimeo.com/238497101), il prestigioso festival partenopeo ripropone un interessante excursus
nel variegato mondo dei video musicali e in particolare sonda le molteplici produzioni visive
che arrivano da tutto il mondo a dimostrazione di quanto sia viva, oggi più di ieri, la necessità
di produrre opere video per veicolare la Musica.
Molto forte la compagine delle clip di genere: la trap e il rap che fotografano il fenomeno
del momento e in particolare con lavori provenienti dalla Francia, Israele e Colombia; mentre
fanno capolino anche video dichiaratamente anti-razzisti e pro gender. Tra le opere in gara
troviamo i lavori degli italiani Max Gazzè, Sick Tamburo, /handlogic, Egon, Gio Evan, Le Capre
a Sonagli, Assalti Frontali, In Arte Gibilterra ma anche il ritorno del vincitore dello scorsa
edizione, il regista portoghese João Pombeiro con propone il nuovo video di Nightmares
On Wax.
Spicca il lavoro in 2D di una band cilena con alla voce Chino Moreno dei Deftones e quello
della star tedesca-canadese Alice Merton e della star spagnola India Martínez. Folta la
pattuglia degli artisti partenopei e infatti troviamo: Libera Velo, Hapax, Capone&BungtBangt,
Ferraniacolor, Napoli Milionaria che propongo l’anteprima assoluta dell’opera “‘a nuttata è
passata” omaggio alla città e al suo santo patrono, gli Indubstry, i Profugy, Malatja, Drakmah,
Tidal Waves e Carl Hyle.
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Elenco Videoclip
In an era in which the use of the video is reduced to the micro-screens for smartphones and to
an insufficient sound, where the user dedicates partial attention to the work, the desire is born to
reproduce in cinematic form the videos made by young and established videomakers.
In this way it will be possible to recreate a sort of agorà where musicians, directors and users will be
able to meet live to discuss the techniques and methods of carrying out the works. More than 600
subscribers and 60 video clips selected for the second edition of the Napoli Film Festival - Videoclip
Sessions 2019 edited by the editors of www.freakoutmagazine.it - thirty years of Italian music
magazine coordinated by Giulio Di Donna - who pre-selected the sixty jobs.
After the success of the first edition, with the victory of the Portuguese director João Pombeiro with
the song Back to nature by Nightmares On Wax (watch the work https://vimeo.com/238497101),
the prestigious Neapolitan festival proposes an interesting excursus in the variegated world of
music videos and in particular it probes the multiple visual productions that come from all over
the world to demonstrate how alive, today more than ever, the need to produce video works to
convey the Music. genre: the trap and the rap that photograph the phenomenon of the moment
and in particular with works from France, Israel and Colombia, while there are also avowedly
anti-racist and pro-gender videos, including works by the Italians Max Gazzè, Sick Tamburo, /
handlogic, Egon, Gio Evan, The Rattle Goats, Frontal Assaults, In Gibraltar Art but also the return
of the winner of the last edition, the director portuguese João Pombeiro with proposes the new
video of Nightmares On Wax. The 2D work of a Chilean band with Chino Moreno by Deftones and
that of the German-Canadian star Alice Merton and the Spanish star India Martínez stands out.
Thick the patrol of the Neapolitan artists and in fact we find: Libera Velo, Hapax, Capone &
BungtBangt, Ferraniacolor, Naples Millionaire that I propose the absolute preview of the opera
“’a nuttata passed” tribute to the city and its patron saint, the Indubstry, the Profugy, Malatja,
Drakmah, Tidal Waves and Carl Hyle.

2031 [Id.] di Fabien Hemard (Fra, 2019, 3’) Musica Ucyll and Simon
À nuttata è passata di Gianfranco Antacido
(Ita, 2019, 4’) - Musica Napoli Milionaria
Alfabeto Illustrato di Giacomo Fabbrocino
(Ita, 2019, 6’) - Musica Ferraniacolor
Almond Tree di Erika Errante Baruffaldi (Ita,
2019, 6’) - Musica Francesca Gaza
Boots [САПОЖКИ] di Liza Skvortsova (Rus,
2018, 3’) - Musica Via Sapogi
Borders di Elio De Filippo, Jessica Squillante
(Ita, 2019, 3’) - Musica Indubstry
Call it out [Id.] Roman Buchatsky (Isr, 2019, 4’) Musica Anna Zak
Castles [Id.] di Vladimira Hradecka (Svk, 2019,
5’) - Musica Čisté Tvary
Cocktail di Silvano Richini (Ita, 2019, 4’) - Musica Le Capre a Sonagli
Communicate di Erika Errante Baruffaldi (Ita,
2019, 6’) - Musica ⁄handlogic
Conquisteremo l’IKEA di Luigi Marmo (Ita,
2019, 4’) - Musica Malatja
Control [Id.] di Florina Titz (Rou, 2019, 4’) Musica Silent Strike & EM44
Cornice di Antimo Campanile (Ita, 2018, 3’) Musica In Arte Gibilterra
Da Lontano di Giovanni Bellotti (Ita, 2019, 4’) Musica Lapelle
Damnation [Id.] di Xavier Coronel (Ecu, 2019,
5’) - Musica Lord Sebastian
Desire, Fantasy & Art [Id.] di Dominik Fehr (Che,
2018, 4’) - Musica Smooth Attack

Dios me bendice [Id.] di Juan Carlos Rengifo
Rengifo Giraldo (Col, 2019, 3’) - Musica Tripl3
Fck
Disparan [Fill the Skies] [Id.] di Leonardo
Beltrán (Chl, 2018, 4’) - Musica Como Asesinar
a Felipes feat. Chino Moreno (Deftones)
Don’t Panic [Id.] di Jason Yanez SVC (Usa, 2018,
5’) - Musica MakeWar
Etérea [Id.] di Gil Inoue, Gabriel Dietrich, Pedro
Inoue, Tino Monetti (Bra, 2019, 5’) - Musica
Criolo
Evil di Alfonso Del Vecchio (Ita, 2019, 4’) - Musica Tidal Waves
Father di Duilio Meucci (Ita, 2019, 3’) - Musica
Carl Hyle
Frank di Filippo Di Piramo (Ita, 2018, 6’) - Musica Turing
Fuck the mainstream [Id.] di Alon Daniel (Isr,
2019, 3’) - Musica Spiderage
Girasole di Carlo Di Stefano (Ita, 2019, 3’) Musica Cicco Sanchez
Glassvegas [Id.] di Javi Carrillo (Esp, 2019, 5’) Musica Ambros Chapel
Hear di Francesco Mucci (Ita, 2019, 5’) - Musica
Drakmah
Himalaya Cocktail di Danilo Currò, Marco
Mingolla (Ita, 2019, 4’) - Musica Gio Evan
Ho continuato di Marco Bragaglia (Ita, 2019,
4’) - Musica Leda
Horizon [Id.] di Diego (Esp, 2019, 4’) - Musica
Mud Candies
Ice di Rocco Cartisano (Ita, 2019, 3’) - Musica

Silver X
J’ai deux amours [Id.] di Mohammad Mohammadian (Irn, 2019, 3’) - Musica ZAZ
Justice [Id.] di Max Nadolny, Jonas Stark (Deu,
2018, 5’) - Musica à la Beast
La Gitana [Id.] di Jesus Plaza (Esp, 2019, 4’) Musica India Martínez
Lash Out [Id.] di Max Nadolny, Jonas Stark
(Deu, 2018, 4’) - Musica Alice Merton
Liūdnos akys [Id.] di Titas Sūdžius (Ltu, 2018,
5’) - Musica Garbanotas
Look Up [Id.] di João Pombeiro (Prt, 2018, 4’) Musica Nightmares On Wax
Lübodisko [Id.] di Gizem Guvendag (Deu, 2019,
3’) - Musica Elektro Hafiz
Malata immaginaria di Elena De Candia (Ita,
2019, 4’) - Musica Libera Velo
Mother Seletta [Id.] di Tim Spreng (Deu, 2019,
4’) - Musica arl Hector & The Malcouns
Nebo [Id.] di Marina Uzelac (Hrv, 2019, 5’) Musica Seine
No Espera [Id.] di Miguel d’Almeida, Fernando Fernandes (Prt, 2018, 8’) - Musica Ângela
Polícia
No te voy a Olvidar [Id.] di Federico Grampìn
(Ury, 2019, 4’) - Musica Alfonsina
Nottambuli di Sara Arango Ochoa (Ita, 2019,
4’) - Musica Egon
Pe ‘mme di Pasquale Luigi Carillo (Ita, 2019, 3’) Musica Ebbanesis
Psicosogno di Ilaria Caprifoglio (Ita, 2019, 4’) Musica Lo Straniero feat. Sick Tamburo

Running in Circles [Id.] di Bianca Cassinelli (Gbr,
2019, 5’) - Musica Wax Fang
Rush [Id.] di Sasha Montag (Rus, 2019, 3’) Musica Foilar
Shining Lover di Elio De Filippo, Jessica Squillante (Ita, 2019, 5’) - Musica Hapax
Simonetta di Stefano Cormino (Ita, 2019, 5’) Musica Assalti Frontali
Spiral Skies [Id.] di Roger Gascon, Olalla Wallin
(Esp, 2018, 4’) - Musica The Lazy Lies
Stato confusionale di Fabio Cacciapuoti (Ita,
2018, 5’) - Musica i Profugy
The Addict [Id.] di Basil Oberli, Carlo Bischoff,
Jessica Plattner (Che, 2018, 4’) - Musica
Jessiquoi
The Sentry [Id.] di Basil Oberli, Carlo Bischoff,
Jessica Plattner (Che, 2019, 4’) - Musica
Jessiquoi
Till The Morning Comes [Id.] di Tomas Blaha,
Duzan Duong (Cze, 2018, 4’) - Musica Skyline
Una Musica Può Fare (Alchemaya version) di
Francesco Cordio (Ita, 2019, 4’) - Musica Max
Gazzè
Vaságy [Id.] di Sousa Haz (Hun, 2019, 4’) - Musica Besh o Drom
When We Go Out [Id.] di Mark Doyle (Irl, 2019,
3’) - Musica Vinci
Whiteblack di Demetrio Salvi (Ita, 2019, 3’) Musica Capone&BungtBangt
Winterbird [Id.] di Paweł Prewencki (Pol, 2018,
3’) - Musica Oly
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Giuria
Videoclip Session

Incontri Ravvicinati ed Eventi
Cecilia Donadio

Michele Faggi

Alfredo Capuano

La Giuria che decreterà il vincitore, che verrà annunciato domenica 29 settembre presso l’Istituto di cultura francese Grenoble di Napoli, è composta dal toscano Michele Faggi,
content manager presso Indie-eye.it , il magazine giornalistico online di cinema e videoclip interamente. La napoletana Cecilia Donadio, giornalista RAI, ideatrice e conduttrice
della rubrica del TGR Campania Music&theCity. Il napoletano Alfredo Capuano, responsabile del festival Cuore di Napoli e professore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e
New Media & Relational Artist per mediaintegrati.
The Jury that will announce the winner, which will be announced on Sunday 29 September at the Grenoble Institute of French Culture in Naples, is composed by the Tuscan Michele Faggi,
content manager at Indie-eye.it, the online news magazine dedicated to cinema and video clips. The Neapolitan Cecilia Donadio, RAI journalist, creator and host of the TGR Campania
Music & theCity column. The Neapolitan Alfredo Capuano, head of the Cuore di Napoli festival and professor of the Academy of Fine Arts of Napoli and New Media & Relational Artist
for mediaintegrati.
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Benoit Jacquot
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Dernier Amour

Francia, 2019, col. 88’,
Drammatico

L’ultimo Amore

Biografia

Nasce il 5 febbraio 1947 a Parigi, in Francia. Jacquot ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia dei film di Marguerite
Duras, tra cui Nathalie Granger, India Song, e anche attore nel cortometraggio del 1973 La Sœur du cadre. Ha iniziato a scrivere e
dirigere con il film del 1975 L’assassin musicien (Il musicista assassino), con Anna Karina. Ha diretto oltre quaranta film, i più importanti dei quali per il pubblico internazionale sono La Désenchantée (La disincantata)(1990), con Judith Godrèche e La fille seule (La
nubile) (1995), con Virginie Ledoyen. Nel 2003 ha diretto l’opera Werther di Massenet condotta da Antonio Pappano al Royal Opera
House, Covent Garden. Il suo film Les adieux a la reine (Gli addii alla regina) ha aperto il 62 ° Festival Internazionale del Cinema di
Berlino nel febbraio 2012. Il suo film del 2014 Tre cuori ha gareggiato per il Leone d’oro al 71 ° Festival Internazionale del Cinema di
Venezia. Il suo ultimo film e’ Dernier amour (L’ultimo amore) ispirato a Casanova, uscito in Francia nel 2019.

Sinossi

Nel diciottesimo secolo, Casanova, noto per il suo gusto per il divertimento
e il gioco, arriva a Londra dopo essere stato in esilio. In questa città di cui non
sa nulla, incontra diverse volte una giovane cortigiana, la Charpillon, che lo
attrae al punto da dimenticare le altre donne. Casanova è pronto a fare qualsiasi cosa per raggiungere i suoi scopi, ma La Charpillon sfugge sempre con
i pretesti più diversi. Lei lo sfida, vuole che la ami tanto quanto lui voglia.

Regia/Direction

Benoit Jacquot

Soggetto/Subject

Giacomo Casanova
Sceneggiatura/Screenplay

Jerome Beaujour,
Benoit Jacquot,
Chantal Thomas

Montaggio/Editing

Julia Gregory

Fotografia/Cinematography

Christophe Beaucame
Musica/Music

Bruno Coulais
Interpreti/Cast

Vincent Lindon,
Stacy Martin,
Valeria Golino,
Julia Roy

Filmografia essenziale / Essential Filmography
Psychanalyse (documentario, 1974)
L’assassin musician, (L’assassino musicista, 1976)
Les enfants du placard, 1977
Les ailes de la colombe,(Le ali della colomba, 1981)
Les mendiants, (I mendicanti, 1988)
La Desechantee (La disincantata, 1990)
La fille seule (La nubile, 1995)
Le septieme ciel (Settimo cielo, 1997)
L’ecole de la chair, (La scuola della carne, 1998)
Pas de scandale, (Nessuno scandalo, 1999)
A tout de suite, (Subito, 2004)
Villa Amalia (2009)
Les adieux a la Reine, (Gli addii alla regina, 2012)
Trois coeurs (Tre cuori, 2012)
Eva (2018)
Dernier amour (L’ultimo amore, 2019

Produzione/Production

Jean-Pierre Guerin,
Kristina Larsen

Biography

He was born 5 February 1947 in Paris, France. Jacquot began his career as assistant director of Marguerite Duras films, including Nathalie
Granger, India Song, and also actor in the 1973 short film La Sœur du cadre. He turned to writing and directing with the 1975 film The
Musician Killer, which starred Anna Karina. He has directed over forty films, the most notable of which for international audience are La
Désenchantée (1990), starring Judith Godrèche, and A Single Girl (1995), starring Virginie Ledoyen. In 2003, he directed Massenet’s opera Werther conducted by Antonio Pappano at Royal Opera House, Covent Garden. His film Farewell, My Queen opened the 62nd Berlin
International Film Festival in February 2012. His 2014 film Three Hearts competed for the Golden Lion at the 71st Venice International Film
Festival. The most recent movie Casanova Last Love is about the historical writer Giacomo Casanova screened in France in 2019.

Lingua/Lenguage

Synopsis

In the eighteenth century, Casanova, known for his taste for fun and play, arrived
in London after having to go into exile. In this city of which he knows nothing,
he meets several times a young courtesan, the Charpillon, which attracts him
to the point of forgetting the other women. Casanova is ready to do anything
to achieve her ends, but La Charpillon always escapes under the most diverse
pretexts. She challenges him, she wants him to love her as much as he wants.

Francese

Sottotitoli/Subtitoles

Italiano

34

Toni Servillo
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5 è il numero perfetto

Italia, 2019, col. 100’,
Noir

5 is the perfect number
Biografia

Nasce ad Afragola il 25 gennaio 1959. Si appassiona al teatro fin da piccolo. Alla fine degli anni Settanta e’ tra i fondatori del Teatro Studio di Caserta. Nel 1985 aderisce al gruppo Falso Movimento dove conosce Mario Martone e con lui fonda Teatri Uniti. Il
cinema inizia proprio con Martone in Morte di un matematico napoletano, Rasoi e Teatro di guerra. Ottiene grande notorieta’
interpretando La ragazza del lago di Andrea Molaioli, un film che ha fatto incetta di David di Donatello. Avviene poi la collaborazione con Paolo Sorrentino, in L’uomo in piu’ e Le conseguenze dell’amore. Nel 2008 doppio successo di pubblico con Gomorra
di Claudio Garrone e con Il divo di Paolo Sorrentino. Recita ancora per Mario Martone in Noi credevamo e con Sorrentino in La
grande bellezza che gli da’ la notorieta’ internazionale. Sempre misurato e capace di recitare con abilita’ ruoli molto diversi tra
loro ha la capacita’ di passare da ruoli comici o grotteschi a ruoli drammatici, divenendo uno degli attori di cinema piu’ importanti
degli ultimi trent’anni.

Sinossi

Peppino è un guappo, un sicario di seconda classe della camorra in pensione, costretto a tornare in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la
scintilla per cominciare una nuova vita. Ad affiancarlo, troviamo il sanguinario Totò ‘O Macellaio, amico e complice di un’intera vita e Rita, l’amante
di sempre.

Regia/Direction

Igort

Soggetto/Subject

Igort

Sceneggiatura/Screenplay

Igort

Montaggio/Editing

Biography

Esmeralda Calabria,
Walter Fasano

He was born in Afragola on 25 January 1959. He became passionate about Theater from an early age. At the end of the seventies he was
one of the founders of the Teatro Studio in Caserta. In 1985 he joined the Falso Movimento group where he met Mario Martone and with
him he founded Teatri Uniti. The cinema begins with Martone in Death of a Neapolitan mathematician, Rasoi and Rehearsals for war.
Gets great notoriety acting in The Girl by the Lake by Andrea Molaioli, a film that has received many David di Donatello awards. Then
there is the collaboration with Paolo Sorrentino, in One Man Up and The Consequences of love. In 2008, a double success with Claudio
Garrone’s Gomorra and with Paolo Sorrentino’s Il divo. He still plays for Mario Martone in Noi credevamo and with Sorrentino in The
Great Beauty that gives him international notoriety. Always measured and capable of acting with skill, very different roles have the ability to move from comic or grotesque roles to dramatic roles, becoming one of the most important cinema actors of the last thirty years.

Fotografia/Cinematography

Nicolaj Bruel

Musica/Music

D-Ross, Startuffo

Igort

Interpreti/Cast

Toni Servillo,
Valeria Golino,
Carlo Buccirosso,
Iaia Forte

Biografia

Pseudonimo di Igor Tuveri, nato a Cagliari il 25 settembre 1958. Inizia la sua carriera di fumettista negli anni Settanta per celebri
testate come Frigidaire, Linus e Alter. Lavora anche per testate internazionali e dagli anni Novanta anche per case editrici giapponesi. Nel 1994 espone le sue opere alla Biennale di Venezia. Dopo aver fondato la casa editriceCocconino Press nel 2000 scrive il
suo libro piu’ celebre che ora e’ diventato un film 5 e’ il numero perfetto.

Biography

Real name is Igor Tuveri, born in Cagliari on September 25, 1958. He began his career as a cartoonist in the 1970s for famous magazines
such as Frigidaire, Linus and Alter. He also works for international publications and since the 1990’s he has also works for Japanese publishing houses. In 1994 he exhibits his works at the Venice Biennale. After having founded the publishing house Cocconino Press in 2000 he
writes his most famous book that has now become a film 5 is the perfect number.

Produzione/Production

Elda Ferri,
Mattia Oddone,
Marina Alessandra Marzotto

Synopsis

Peppino is a guappo, a second-class killer of the retired Camorra, forced to return to the track after the murder of his son. This tragic event triggers a series of
violent actions and reactions but it is also the spark to start a new life. To support
him, we find the slaughterous Totò ‘O Macellaio, friend and accomplice of an
entire life and Rita, the lover of all time.

Lingua/Lenguage

Italiano
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Kantemir Balagov
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Tesnota

Russia, 2017, col. 115’,
Drammatico

Closeness

Biografia

Nasce nel 1991 a Nalchik, capitale della Repubblica autonoma di Cabardino-Balcaria, nel Caucaso settentrionale. Kantemir Balagov lascia la città per Stavropol dove intraprende studi di economia. Ma l’interesse del giovane di ventitre’ anni è altrove e, pur
essendo appassionato di fotografia, decide di unirsi al dipartimento cinematografico dell’Università di Nalchik fondata e diretta da
Alexander Sokurov. Lì, dirige tre cortometraggi, tra cui il documentario Andriouchka (2014) e Me first (2015), il suo lavoro di laurea.
Il suo primo lungometraggio, Tesnota, ispirato a una storia vera (il rapimento di una fidanzata alla vigilia del suo matrimonio).
Questo film atipico gli è valso il premio Fipresci a Cannes nel 2017 e il Grand Premio della giuria e Premio per la migliore attrice al
Premiers Plans Film Festival di Angers nel 2018. Il suo secondo lungometraggio, Beanpole, ancora più ambizioso in quanto è un
film drammatico ambientato a Leningrado nel 1945, è il racconto avvincente del l’amicizia che lega due donne che si sforzano di
riadattarsi alla vita civile.Questa grande opera ha vinto il premio per la migliore regia al Festival di Cannes 2019 nella sezione “Un
Certain regard”.

Sinossi

Nella squallida città di Nalchik alla fine degli anni 1990, una giovane coppia
ebrea povera viene rapita e viene richiesto un enorme riscatto, mentre risentimenti amari e dilemmi crudeli vengono alla luce, ingigantendo la grave
situazione della piccola comunità.

Regia/Direction

Kantemir Balagov
Soggetto/Script

Kantemir Balagov,
Anton Yarush
Montaggio/Editing

Kantemir Balagov

Fotografia/Cinematography

Artem Emelianov
Interpreti/Cast

Atrem Cipin,
Olga Dragunova,
Veniamin Kac,
Anna Levit

Produzione/Production

Eduard Pichugin,
Aleksandr Sokurov,
Nikolay Yankin

Filmografia essenziale / Essential Filmography
2017 Tesnota (Closeness)
2019 Beanpole

Lingua/Lenguage
Russo

Biography

Born in 1991 in Nalchik, capital of the Autonomous Republic of Kabardino-Balkaria, in the North Caucasus, Kantemir Balagov leaves the
city for Stavropol where he undertakes studies in economics. But the twenty-three-year-old man’s interest is elsewhere and, while being
passionate about photography, he decides to join the film department of the Nalchik University founded and directed by Alexander Sokurov. There, he directs three short films, including the documentary Andriouchka (2014) and Me first (2015), his graduation work. His first
feature film, Closeness, inspired by a real news item (the kidnapping of a fiancée on the eve of her wedding. This atypical film has earned
him the Fipresci Prize at Cannes in 2017 as well as the Grand Jury Prize and the Award for Best Actress at the Premiers Plans Film Festival
in Angers in 2018. His second feature, Beanpole, even more ambitious in that it is a period drama, set in Leningrad in 1945, is the riveting
account of the friendship binding two women trying hard to re-adapt to civilian life. This major work won the Best Direction Award at the
2019 Cannes Film Festival in the Un Certain regard section.

Sottotitoli/Subtitoles

Italiano

Synopsis

In the late-1990’s squalid town of Nalchik, a poor young jewish couple is kidnapped and a grievous ransom is demanded, as bitter resentments and cruel
dilemmas come to light, magnifying the small community’s grave predicament.
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Gianfranco Pannone

39

Scherza con i fanti
Biografia

Nato a Napoli nel 1963. Tra il 1990 e il 1998 ha prodotto e diretto la trilogia composta da Piccola America, Lettere dall’America, L’America a Roma e nel 2001 Latina/Littoria, quest’ultimo miglior film documentario al Torino Film Festival 2001. I suoi film documentari, attenti in particolare all’Italia, con tutte le sue ricchezze (non prive di contraddizioni) storiche e antropologiche, gli sono
valsi partecipazioni e riconoscimenti in molti festival italiani e internazionali, oltre che la messa in onda sulle principali televisioni
europee. Insegna Cinema documentario al Dams dell’Università Roma. Tra gli ultimi documentari realizzati: L’esercito piu’ piccolo
del mondo, Mondo Za e Lascia stare i Santi.

Italia, 2019, col. 72’,
Documentario

Sinossi

Il documentario vuol essere sia un viaggio tragicomico nella recente storia
d’Italia sia un universale inno alla pace, ma soprattutto si propone con un
percorso lungo più di cent’anni che prova a scandagliare il difficile e anche
sofferto e ironico rapporto del popolo con il mondo militare e più in generale con il potere, in cui agisce fortemente una pietas di matrice cristiana.
Tutto questo attraverso i canti popolari, le immagini d’archivio dell’Istituto
Luce e quattro diari di guerra di ieri e oggi.

Regia/Direction

Gianfranco Pannone
Soggetto/Subject

Gianfranco Pannone,
Ambrogio Sparagna

Sceneggiatura/Screenplay

Gianfranco Pannone,
Ambrogio Sparagna

Montaggio/Editing

Angelo Musciagna

Fotografia/Cinematography

Cesare Augusto

Interpreti/Cast

Francesco De Gregori
Produzione/Production

Istituto Luce Cinecittà

Filmografia essenziale / Essential Filmography
1995 Lettere dall’America
2000 Sirena Operaia
2004 Io che amo solo te
2006 Cento anni della nostra storia
2012 Ebrei a Roma
2015 L’esercito piu’ piccolo del monso
2016 Lascia stare i Santi
2017 Mondo Za
2018 Scherza con i fanti

Biography

Born in Naples in 1963. Between 1990 and 1998 he produced and directed the trilogy composed of Piccola America, Lettere dall’America, L’America and in 2001 Latina / Littoria, the latter won the prize as the best documentary film at the Turin Film Festival 2001. His
documentary films, particularly attentive to Italy, with all its riches, historical and anthropological, have earned him participations and
awards in many Italian and international festivals, as well as airing on the main European televisions. He teaches Documentary Cinema
at the Dams of the University of Rome. Among the latest documentaries made: L’esercito piu’ piccolo del mondo, Mondo Za and Lascia
stare i Santi.

Synopsis

The documentary wants to be both a tragicomic journey into the recent history
of Italy and a universal hymn to peace, but above all it proposes itself with a
path that spans over a hundred years trying to fathom the difficult and even
painful and ironic relationship of the people with the military world and more
generally with power, in which a “pietas” of Christian origin acts strongly. All this
through popular songs, archive images of the Istituto Luce and four war diaries
of yesterday and today.
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Pupi Avati

1968 Balsamus, l’uomo di satana (Blood Relations)
1975 La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone
1976 La casa dalle finestre che ridono
1979 Le strelle nel fosso
1983 Zeder (The Revenge of the Dead)
1986 Regalo di Natale (Christmas Present)
1989 Storia di ragazzi e di ragazze (The Story of Boys and Girls)
1993 Magnificat
1994 L’amico d’infanzia (The Childhood Friend)
1999 La via degli angeli (A Midsummer’s Night Dance)
2001 I cavalieri che fecero l’impresa (The Knights of the Quest)
2005 Ma quando arrivano le ragazze?
2006 La cena per farli conoscere
2009 Gli amici del Bar Margherita
2010 Il figlio piu’ piccolo (The Youngest Son)
2014 Un ragazzo d’oro (A Golden Boy)
2015 Con il sole negli occhi (With the Sun in the Eyes)
2019 Il signor Diavolo (Mr.Devil)

Italia, 2019, col. 86’,
Dramma horror

Mr. Devil
Biografia

Filmografia essenziale / Essential Filmography

41

Il Signor Diavolo
Nato a Bologna il 3 novembre 1938. Uno dei Maestri indiscussi del Cinema Italiano. Regista, produttore e scrittore. Inizia la sua
carriera di regista nel genere horror con un paio di film introvabili girati alla fine degli anni Sessanta (custoditi al Centro Sperimentale di Cinematografia ma mai restaurati) Balsamus, l’uomo di Satana e Thomas – Gli Indemoniati. Ha la sua prima occasione per
emergere con un film interpretato da Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio, La mazurka del barone, della Santa e del fico fiorone del 1975.
L’anno successivo realizza uno dei cult piu’ importanti del genere horror, La casa dalle finestre che ridono, attraverso la psicologia
dei personaggi di un paesino che sono avvolti da paura e superstizione. Dal 1978 comincia un rapporto molto qualitativo con la
RAI e oltre a tre sceneggiati di successo, Jazz Band, Cinema! e Dancing Paradise gira dal 2013 al 2017 alcuni dei suoi film piu’ incisivi
(da Il bambino cattivo fino a Il fulgore di Dony). Nel 1979 Le strelle nel fosso una favola coraggiosa non raccoglie il giusto merito.
Negli anni Ottanta ottiene finalmente il consenso unanime di grande autore di cinema e dallo stile immediatamente riconoscibile.
La naturalita’ della recitazione e la poesia di immagini e dialoghi sono il punto fermo. Dopo un altro cult horror, Zeder con Gabriele
Lavia, inizia una fase importantissima della sua carriera cinematografica, quella della memoria (peraltro iniziata con gli sceneggiati
in tv e con Aiutami a sognare anch’esso fatto per la televisione). Una gita scolastica, Noi tre e Festa di laurea sono i primi esempi che
saranno seguiti da Storia di ragazzi e ragazze, Fratelli e sorelle, Dichiarazioni d’amore e molti altri film che tracceranno la strada per
molti altri registi. Avati pero’ non manca di denunciare o di sottolineare aspetti della societa’ a volte crudeli e meschini. E’ il caso di
Regalo di Natale, Ultimo minuto e Impiegati. La sua passione per il Jazz ritorna negli anni 90 con il film girato negli Stati Uniti, Bix,
dedicato a Bix Beiderbecke. Magnificat e’ poi un bellissimo film a se’ stante, presentato a Cannes nel 1993 e Il testimone dello sposo
presentato a Berlino arriva aila candidatura ai Golden Globes nel 1998. E’ difficile poter parlare di tutti i 40 film di una bellissima
carriera per cui ci limitiamo a citare ancora alcuni titoli degli anni 2000, Il cuore altrove con Neri Marcore’, La seconda notte di nozze
con Antonio Albanese e Il papa’ di Giovanna con Silvio Orlando. Nel 2019 torna al genere horror dandogli ancora una volta lustro
con Il signor diavolo a distanza di 12 anni dal suo ultimo film del genere, Il nascondiglio e a 23 da un altro cult, L’arcano incantatore.

Sinossi

Primi anni 50. Furio, funzionario romano del Ministero Grazie e Giustizia, ha
tra le mani un increscioso e delicato caso di omicidio. Protagonista e’ un
bambino veneziano, Carlo, che ha ucciso un amico della sua eta’ credendo
che fosse il Diavolo. Furio si mette a indagare con un’accesa volonta’ che lo
porta a fare scelte pericolose.

Pupi Avati

Soggetto/Story

Pupi Avati

Sceneggiatura/Screenplay

Pupi Avati,
Antonio Avati,
Tommaso Avati

Montaggio/Editing

Ivan Zuccon

Fotografia/Cinematography

Cesare Bastelli
Musica/Music

Amedeo Tommasi

Biography

Born in Bologna on 3 November 1938. One of the undisputed masters of Italian cinema. Director, producer and writer. He began his career as a director in the horror genre with a couple of hard-to-find films shot at the end of the Sixties Blood Relations and Thomas – Gli
indemoniati. He has his first chance to emerge with a film starring Ugo Tognazzi and Paolo Villaggio, The Mazurka of the Baron, the Saint
and the Early Fig Tree in 1975. The following year he shoots one of the most important cult of the horror genre, The House of the Laughing
Windows, through the psychology of the characters of a village that are surrounded by fear and superstition. From 1978 he began a very
qualitative relationship with the Italian TV and in addition to three successful series, Jazz Band, Cinema! and Dancing Paradise from 2013
to 2017 shoots some of his most incisive films (from The Bad Child to Il fulgore di Dony). In 1979 Le Strelle nel fosso a coraugeous fairy-tale
doesn’t receive the right reception. In the Eighties he finally received the unanimous consent of the great author of the cinema and his
immediately recognizable style. The naturalness of acting and the poetry of images and dialogues are the fixed point. After another cult
horror, Revenge of the dead, an important phase of his cinematographic career begins, about the memory (moreover started with the
series on TV and with Help me dream also made for television). A School Outing, We Three and Graduation Party are the first examples
followed by The Story of Boys and Girls, Brothers and Sisters, Declarations of Love and many other films that will lead the way for many
other directors. Avati, however, does not fail to denounce or emphasize aspects of society that are sometimes cruel and mean. This is the
case with Christmas Present, The Last Minute and Employees. His passion for jazz returns in the 90s with the film shot in the United States,
Bix, dedicated to Bix Beiderbecke. Magnificat is also a beautiful film, screened in competition at Cannes Festival in 1993 and The Best Man
presented at Berlinale is nominated for a Golden Globes in 1998. It is difficult to talk about all the 40 films of a beautiful career for which
we will limit ourselves to citing again some titles of the 2000s, The Heart is Elsewhere ‘, The Second Wedding Night and Giovanna’s Father.
In 2019 he returns to the horror genre, giving him once again luster with Mr. Devil 12 years after his last film of the genre, The Hideout and
a 23 from another cult, The Mysterious Enchanter.

Regia/Direction

Interpreti/Cast

Gabriel LoGiudice,
Carlo Mongiorgi,
Chiara Caselli,
Alessandro Haber,
Massimo Bonetti,
Lino Capolicchio
Produzione/Production

Antonio Avati (Duea Film),
Rai Cinema

Synopsis

Early 50s. Furio, a Roman official of the Ministry of Justice, has in his hands a
regrettable and delicate case of murder. The accused is a Venetian child, Carlo,
who killed a friend of his age believing him the Devil. Furio begins to investigate
with a strong will will that leads him to make dangerous choices.
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Katja Colja

43

Rosa
Sinossi
Biografia

Nata a Trieste nel 1969. Sceneggiatrice principalmente per documentari ha esordito nel 1997 scrivendo Dal pane al ferro. E’ stata tra
gli sceneggiatori del corto datato 2010, C’era una volta la citta’ dei matti...diretto da Marco Turco. Rosa e’ il primo lungometraggio
come regista.

Biography

Born in Trieste in 1969. Scriptwriter mainly for documentaries, she debuted in 1997 writing Dal pane al ferro. She was one of the writers of
the short film dated 2010, Once upon a time there was the city of fools ... directed by Marco Turco. Rosa is the first feature film as a director.

E’ la storia di una donna di sessant’anni, sposata da quaranta con lo
sloveno Igor. Il loro legame è sopravvissuto a momenti negativi che hanno
raffreddato il loro matrimonio. Una di questi è stata la scomparsa della figlia
più giovane, Maja; un dolore incolmabile che ha eretto tra Rosa e Igor una
parete invalicabile. I due, infatti, vivono sotto lo stesso tetto, ma percorrono
ognuno per proprio conto un doloroso cammino di solitudine. Solo Nadi, la
figlia maggiore, può riuscire talvolta a far sì che i suoi genitori si guardino
ancora una volta negli occhi. Ma sarà una nuova ed eclatante scoperta a
ridare la forza a Rosa, quando scoprirà, infatti, che Maja vendeva sex toys
insieme a Lena, una parruccjoera che organizza incontri per donne che
desiderano riscoprire il proprio corpo e la loro sessualità.

Italia-Slovenia,
drammatico, 2019, 80’,
colore
Regia/Direction
Katja Colja

Soggetto e
sceneggiatura/Story and
Screenplay
Angelo Carbone, Katja Colja
Fotografia/
Cinematography
Michele Paradisi
Musica/Soundtrack
David Logan

Lunetta Savino

Montaggio / Editing
Filippo Montemurro

Biografia

Nata a Bari, il 2 novembre del 1937 con il nome di Giulia Savino. Ha esordito nel 1982 in Grog di Felice Laudadio. Conosciuta per
Mai + come prima (2005) di Roberto Campiotti, Mine vaganti (2010) di Ferzan Ozpetek, Tuttotutto niente niente (2012) con Antonio
Albanese, Scusate se esisto! (2014) di Riccardo Milani e Il fulgore di Dony (2018) diretto da Pupi Avati.

Biography

Born on November 2, 1957 in Bari, Puglia, Italy as Giulia Savino. She is an actress, she started in 1982 with Grog directed by Felice Laudadio.
Known for Mai + come prima (2005) by Roberto Campiotti, Mine vaganti (2010) by Ferzan Ozpetek, Tuttotutto niente niente (2012) with
Antonio Albanese, Scusate se esisto! (2014) by Riccardo Milani Il fulgore di Dony (2018) by Pupi Avati.

Synopsis

It is the story of a 60yo woman, married forty with Igor from Slovenia. Their bond
has survived negative moments that have cooled their marriage. One of these
was the disappearance of her youngest daughter, Maja; an unbridgeable pain
that erected an impenetrable wall between Rosa and Igor. The two, in fact, live
under the same roof, but each walk on their own a painful journey of solitude.
Only Nadi, the eldest daughter, can sometimes succeed in making her parents
look each other in the eye once again. But it will be a new and striking discovery
to restore strength to Rosa, when she finds out, in fact, that Maja was selling sex
toys together with Lena, a wig who organizes meetings for women who want to
rediscover their bodies and their sexuality.

Interpreti/Cast
Lunetta Savino, Boris
Cavazza, Simonetta Solder
Produzione/Production
Igor Pedicek
Lingua/Language
Italiano
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Carlo Sarti

Filmografia /
Filmography
1995 Se c’e’ rimedio perche’
ti preoccupi?
2009 Goodbye Mr. Zeuss
2013 La finestra di Alice
2019 Lafreccia del tempo
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La freccia del tempo

Italia, 90’, commedia,
2019, colore

The time’s arrow
Biografia

Nasce a Budrio, Bologna, nel 1962. Ha scritto e diretto quattro lungometraggi tra il 1995 e il 2019, oltre a diversi cortometraggi e
documentari. Il suo ultimo film La freccia del Tempo uscirà al cinema a fine Settembre 2019. Come scrittore ha pubblicato numerosi
racconti, nel 1999 il romanzo di fantascienza 190 miliardi di anni dopo e nel 2015 il romanzo L’aspirapolvere e la salvezza dell’anima
. La sua produzione scientifica e scientifico-divulgativa spazia dalla Museologia, alla Storia della Scienza, alla Paleontologia e su
questi argomenti ha scritto più di settanta articoli in riviste e in libri.

Biography

He was born in Budrio, Bologna, in 1962. He wrote and directed four feature films between 1995 and 2019, as well as several short films
and documentaries. His latest film La freccia del Tempo will be released at the cinema in late September 2019. As a writer he has published
numerous short stories, in 1999 the science fiction novel 190 billion years later and in 2015 the novel The vacuum cleaner and the salvation
of the soul. His scientific and scientific-popular production ranges from Museology, to the History of Science, to Paleontology and has
written more than seventy articles in magazines and books on these topics.

Sinossi

Raffaele ama due cose nella vita: Alice e… la Scienza Per mantenersi agli
studi Raffaele lavora come fattorino presso un fioraio e come commesso in
un negozio di abbigliamento, all’insaputa reciproca dei due datori di lavoro.
Il giorno del compleanno di Alice i due ragazzi si danno appuntamento in un
piccolo albergo. Tuttavia, quando Raffaele arriva in albergo lei ancora non
c’è: questo, e successivi eventi inaspettati, impediscono il loro incontro, ma
sono una occasione per vivere nuove esperienze in cui i due protagonisti si
addentrano nella comprensione più profonda del concetto di Tempo.

2009 Io, Don Giovanni,
regia di Carlos Saura
2010 Vallanzasca – Gli angeli del male,
regia di Michele Placido
2012 To Rome with Love , regia di Woody Allen
2012 Il volto di un’altra regia di Pappi Corsicato
2013 L’estate sta finendo, regia di Stefano Tummolini
2016 Meraviglioso Boccaccio , regia di Paolo e Vittorio Taviani
2016 Un’avventura romantica, regia di Davide Cavuti
2017 La casa di famiglia, regia di Augusto Fornari
2018 Arrivano i prof, regia di Ivan Silvestrini
2019 La freccia del tempo, regia di Carlo Sarti

Carlo Sarti

Soggetto e sceneggiatura/
Story and Screenplay

Carlo Sarti

Montaggio/Editing

Leonardo Alberto Moschetta
Fotografia/Cinematography

Arnaldo Buttafava Bonalloggi

Lino Guanciale
Filmografia /
Filmography

Regia/Direction

Musica/Soundtrack

Matteo Malferrari

Biografia

Interpreti/Cast

Nasce in Abruzzo da padre medico e madre insegnante. Si diploma al liceo scientifico, per poi frequentare la facoltà di lettere e
filosofia dell›Università “La Sapienza” di Roma. La sua carriera d’attore inizia in teatro: diretto da Gigi Proietti recita in Romeo e
Giulietta, spettacolo che inaugura il Silvano Toti Globe Theatre di Roma. Tra i nomi del palcoscenico italiano con cui collabora in seguito: Franco Branciaroli, Luca Ronconi e Michele Placido, che dopo averlo diretto in Fontamara lo chiama ad interpretare Nunzio,
uno dei personaggi del film Vallanzasca - Gli angeli del male. Nel 2009 debutta al cinema con Io, Don Giovanni di Carlos Saura, nei
panni di Wolfgang Amadeus Mozart. Lavora molto in televisione negli anni successivi. Al cinema ricordiamo le sue apparizioni in
To Rome with Love di Woddy Allen e il volto di un’altra di Pappi Corsicato entrambi del 2012; Meraviglioso Boccaccio dei Fratelli Taviani del 2016. Nel 2017 riceve il Premio Flaiano come co’ protagonista del documentario Un’avventura romantica di Davide Cavuti.

Biography

He was born in Abruzzo from a doctor father and a teacher mother. He graduated from a scientific high school and then attended the
Faculty of Letters and Philosophy at the “La Sapienza” University of Rome. His acting career starts in the theater: directed by Gigi Proietti,
in Romeo and Juliet, a show that inaugurates the Silvano Toti Globe Theater in Rome. Among the names of the Italian stage with which he
collaborates later: Franco Branciaroli, Luca Ronconi, and Michele Placido, who after directing him to Fontamara calls him to play Nunzio,
one of the characters in the film Vallanzasca - The angels of evil. In 2009 he made his cinema debut with Io, Don Giovanni by Carlos Saura,
as Wolfgang Amadeus Mozart. He works a lot on TV in the following years. At the cinema we remember his appearances in To Rome with
Love by Woddy Allen and La faccia di un’altra by Pappi Corsicato both in 2012; Meraviglioso Boccaccio of the Taviani Brothers of 2016. In
2017 he received the Flaiano Prize as co-protagonist of the documentary Un’avventura romantica by Davide Cavuti.

Leonardo Pazzagli, Francesca Luce Cardinale, Lino
Guanciale, Pippo Delbono
Produzione/Production

Misami Film Srl

Lingua/Language

Italiano

Synopsis

Raffaele loves two things in life: Alice and ... Science To keep his studies Raffaele works as a deliveryman at a florist and as a clerk in a clothing store, unbeknownst to each other of the two employers. On Alice’s birthday the two boys
meet in a small hotel. However, when Raffaele arrives at the hotel she still does
not exist: this, and subsequent unexpected events, prevent their meeting, but
they are an opportunity to live new experiences in which the two protagonists
enter into a deeper understanding of the concept of Time.
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Michele Diomà
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Dance again with me Heywood!
Biografia

Nasce a Napoli nel 1983. Nel 2014, dirige il documentario dedicato ai 120 anni della storia del cinema Born in the U.S.E. progetto
al quale hanno preso parte i registi Francesco Rosi e Giuseppe Tornatore e il compositore Luis Bacalov. Gira il suo primo film di
finzione Sweet Democracy nel 2016, film al quale ha preso parte tra gli altri anche Dario Fo Fondatore della New York Neorealism
Factory, società di produzione con la quale realizza nel 2019 Dance again with me Heywood! In precedenza Michele Diomà.

Italia-Usa, 2019, col. 80’,
Musicale

Sinossi

E’ una favola ambientata nella Manhattan contemporanea tra pura fiction e
documentario. Sono le vicende surreali ed esistenziali del giovane Heywood, che vive su un tetto di New York con la voce narrante di James Ivory, che
riflette su quello che è stato fino ad ora il Cinema e su quello che potrebbe
diventare in futuro. All’interno del film ci sono anche delle animazioni e i
due protagonisti, Heywood e la donna con l’immaginaria “sindrome della
farfalla di Luna” affrontano un viaggio metafisico, che li porterà a vedere gli
aspetti più concreti della vita come pura illusione.

Regia/Direction

Michele Diomà

Soggetto/Subject

Michele Diomà

Sceneggiatura/Screenplay

Michele Diomà

Montaggio/Editing

Matteo Belletta

Fotografia/Cinematography

Sasha Smolina
Musica/Music

Sergio Fiorentino
Interpreti/Cast

James Ivory,
Giorgio Arcelli Fontana,
Ottavia Orticello,
Lila Rutishauser

Filmografia essenziale / Essential Filmography

Produzione/Production

New York Neorealism Factory

Cinema anno zero (documentario, 2013)
Born in U.S.E. (documentario, 2014)
Sweet Democracy (2016)
Dance again with me, Heywood! (2019)

Synopsis
Biography

He was born in Naples in 1983. In 2014, he directed the documentary dedicated to the 120 years of the history of cinema Born in the U.S.E.
project to which the directors Francesco Rosi and Giuseppe Tornatore and the composer Luis Bacalov took part. His first fiction feature
film is Sweet Democracy in 2016, a film in which was acting also Dario Fo He is the founder of the New York Neorealism Factory, a production company with which he direct in 2019 Dance again with me Heywood!

It is a fairy tale set in contemporary Manhattan between pure fiction and documentary. These are the surreal and existential vicissitudes of the young Heywood, who lives on a roof in New York with the narrative voice of James Ivory, which reflects on what has been the Cinema so far and on what could become in
the future. Inside the film there are also animations and the two protagonists,
Heywood and the woman with the imaginary “Moon Butterfly Syndrome” face
a metaphysical journey, which will lead them to see the most concrete aspects
of life as pure illusion.
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Gianni Amelio
Biografia

Filmografia essenziale / Essential Filmography
1970 La fine del gioco
1973 La citta’ del sole
1976 Bertolucci secondo il cinema
1978 Effetti speciali
1979 Il piccolo Archimede(The Little Archimedes)
1982 Colpire al cuore(Blow to the Heart)
1988 I ragazzi di Via Panisperna
1990 Porte aperte(Open Doors)
1992 Il ladro di bambini(The Stolen Children)
1994 Lamerica
1998 Cosi’ ridevano(The Way We Laughed)
2004 Le chiavi di casa(The Keys to the House)
2006 La stella che non c’e’(The Missing Star)
2011 Il primo uomo(The First Man)
2013 L’intrepido
2014 Felice chi e’ diverso(Happy to be Different)
2015 Registro di classe, Libro primo e Libro
secondo
2017 La tenerezza(Tenderness)
2019 Hammamet
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Casa d’altri
Nato a Catanzaro, il 20 gennaio 1945. Assistente di Vittorio De Seta, ha esordito come regista negli anni 70 con alcuni film per la
televisione (La fine del gioco, La città del sole, La morte al lavoro, Il piccolo Archimede). Al cinema debutta con Colpire al cuore (1982),
che segna la sua prima partecipazione in concorso alla Mostra di Venezia. I film successivi, I ragazzi di via Panisperna (1988), Porte
aperte (1990), Il ladro di bambini (1992), mettono in luce una particolare attenzione alla Storia, ai temi del lavoro, e al rapporto tra le
generazioni, che sarà quasi una costante nella sua attività a venire. Nel 1994 dirige Lamerica, interamente ambientato nell’Albania
post‐comunista, in cui conferma uno stile di forte impatto realistico, ma aperto a una visione epica, con influenze sapientemente
assorbite dal cinema italiano classico. Con il successivo Così ridevano (1998) intreccia esperienza pubblica e memoria personale
rappresentando l’emigrazione interna dal sud al nord dell’Italia negli anni 50. Il film vince il Leone d’oro alla Mostra di Venezia
dello stesso anno. Nel 2004 Amelio dirige Le chiavi di casa, storia del rapporto tra un giovane padre e un figlio disabile, girato
interamente a Berlino. In seguito, realizza La stella che non c’è (2006), storia di un operaio italiano che va da Shanghai in Mongolia
cercando un pezzo della “sua” fabbrica comprata dai cinesi. Nel 2010 Amelio affronta in Algeria la memoria dell’infanzia di Albert
Camus, come il grande scrittore l’aveva narrata nel suo libro incompiuto Il primo uomo. Il film vince il premio dei critici al Festival
di Toronto. Del 2013 è L’intrepido, ancora in concorso a Venezia, del 2017 La tenerezza e il cortometraggio Casa d’altri. Amelio ha
diretto per quattro anni il Torino Film Festival, e scritto libri come Il vizio del cinema, Un film che si chiama desiderio, L’ora di regia.
Ha scritto due romanzi Politeama, Mondadori, 2016 e Padre quotidiano, Mondadori, 2018. È l’unico regista italiano vincitore per tre
volte del premio EFA, altrimenti detto Felix. Attualmente insegna al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Sta curando
la post-produzione del nuovo film Hammamet.

Biography

Born in Catanzaro, the 20th January 1945. Assistant to Vittorio De Seta, made his directorial debut in the 70s with some films for television
(La fine del gioco, La citta’ del sole, Death at work, The Little Archimedes). At the cinema he debuted with Blow to the Heart (1982), which
marks his first participation in the Venice Film Festival. The following films, I ragazzi di via Panisperna (1988), Porte aperte (1990), The
Stolen Children (1992), shed light on a particular attention to History, the themes of work, and the relationship between generations,
which will be almost a constant in his business to come. In 1994 he directs Lamerica, entirely set in post-communist Albania, in which he
confirms a style with a strong realistic impact, but open to an epic vision, with influences wisely absorbed by classical Italian cinema. With
the following The Way we Laughed (1998) he interweaves public experience and personal memory, representing internal emigration from
the south to the north of Italy in the 50s. The film won the Golden Lion at the Venice Film Festival in the same year. In 2004 Amelio directs
The Keys to the House, a story of the relationship between a young father and a disabled child, shot entirely in Berlin. Later, he created
The Missing Star (2006), the story of an Italian worker who traveled from Shanghai to Mongolia looking for a piece of “his” factory bought
by the Chinese. In 2010 Amelio faces the memory of Albert Camus’s childhood in Algeria, as the great writer had told it in his unfinished
book The First Man. The film wins the critics’ prize at the Toronto Film Festival. In 2013, L’intrepido, still in competition in Venice, of 2017
Tenderness and the short film Someone else’s house. Amelio has directed the Turin Film Festival for four years, and has written books such
as Il vizio del cinema, Un film che si chiama desiderio, L’ora di regia. He has written two novels Politeama, Mondadori, 2016 and Padre
quotidiano, Mondadori, 2018. He is the only Italian director to be three-time winner of the EFA prize, also known as Felix. He currently
teaches at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. He’s taking care of the post-production of the new movie Hammamet

SOMEONE ELSE’S HOUSE

Sinossi

Partendo dal terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016 vengono mostrate prima le case prefabbricate donate alla popolazione colpita e poi le condizioni
di vita, il disagio e lo sforzo dei sopravvissuti. Amelio si avvale anche dell’apporto di attori.
Italia, 16’, documentario, 2017, colore
Regia/Direction Gianni Amelio; Montaggio/Editing
Cecilia Pagliarani; Fotografia/Cinematography Luan Amelio;Musica/Soundtrack David Voci Sciabordi; Interpreti/Cast Emidio Mimi’ Berardi, Mario
Agostino, Francesco Buonasorte, Francesca Coltellese; Produzione/Production Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone; Lingua/Language Italiano

Synopsis

Starting from the earthquake in Amatrice on 24 August 2016, the prefabricated houses donated to the affected population are shown first and then the living
conditions, the discomfort and the effort of the survivors. Amelio also makes use of the contribution of actors.

Passatempo
Sinissi

Un professore in pensione è seduto al tavolino di un bar all’aperto, in una bella giornata di sole. La cameriera gli porta la colazione. Subito dopo arriva un
ragazzo, e il professore lo invita a sedersi, lo aspettava. Il ragazzo ha la pelle scura, viene dal Mali. È ben vestito, sereno, pronto anche lui al “gioco” che il
professore deve condurre. Si tratta di una gara di enigmistica, dove si vince compilando per intero un cruciverba. Ma c’è una variante che rende la prova
impossibile: indovinare le soluzioni prima ancora che venga posto il quesito. E tuttavia il ragazzo arriva alla fine. O quasi…
Italia, 18’, 2019, drammatico, colore;
Regia/Direction Gianni Amelio; Soggetto e sceggiatura/Story and Screenplay Gianni Amelio; Montaggio/Editing Simona Paggi; Fotografia/
Cinematography
Luan Amelio; Interpreti/Cast Renato Carpentieri, Daouda Sissoko; Produzione/Production
Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone; Lingua/ Language Italiano

Synopsis
A retired professor is sitting at a table in an outdoor bar on a nice sunny day. The waitress brings him breakfast. Immediately afterwards a boy arrives, and the
professor invites him to sit down, waiting for him. The boy has dark skin, he comes from Mali. He is well dressed, serene, he too ready for the “game” that the professor
must lead. This is a puzzle race, where you win by completing a crossword puzzle in full. But there is a variant that makes the test impossible: to guess the solutions
before the question is asked. And yet the boy comes to an end. Almost…
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Friedrich Wilhelm Murnau
Biografia

Nasce il 28 dicembre 1888 a Blelefeld, in Germania e muore l’11 marzo 1931 a Santa Barbara in California. Dopo il trasferimento
della famiglia nel 1882 verso Kassel, studia filologia e storia dell’arte. Dopo la prima guerra mondiale dove milita come tenente e
pilota gira i primi due film a Berlino. Solo di uno, Satana, esiste un frammento di tre minuti. Dopo altre pellicole che sono andate
anch’esse perdute nel 1921 dirige Il castello di Vogelod primo film della paura in cui si cimenta. Nel 1922 gira il suo primo capolavoro Nosferatu il vampiro. Tra il 1924 e il 1926 gira altri tre film importanti, tutti interpretati dall’attore Emil Jannings (L’ultima risata,
Tartufo e Faust). Con l’avvento del nazismo decide di accettare le proposte di Hollywood e gira Aurora che viene presentato al
pubblico nel 1929. Prima della morte riesce a dirigere un altro capolavoro, Tabu, scritto assieme al grande regista Robert Flaherty.

Filmografia essenziale / Essential Filmography
Il castello di Vogelod (Schloss Vogelod, 1921)
Nosferatu, il vampiro (1922)
L’ultima risata (Der letze Mann, 1924)
Tartufo (Herr Tartuff, 1925)
Faust, 1926
Aurora (Sunrise, a song of two humans, 1927)
Tabu, 1931

Biography

He was born December 28th 1888 in Blelefeld, Germany and died March 11th 1931 in Santa Barbara, California. After the family moved
to Kassel in 1882, he studied philology and the history of art. After the First World War where he fights as a lieutenant and pilot he shoots
the first two films in Berlin. Just one, Satan, arrived to us with a fragment of three minutes. After other films that also went lost, he directed
in 1921 The Haunted Castle, the first film of fear in which he ventured. In 1922 he made his first masterpiece Nosferatu. Between 1924 and
1926 he shot three other important films, all interpreted by the actor Emil Jannings (The last laugh, Tartuffe and Faust). With the advent
of Nazism he decides to accept the proposals of Hollywood and runs Aurora which is presented to the public in 1929. Before his death he
manages to direct another masterpiece, Tabu, written together with the great director Robert Flaherty.

Caterina Palazzi “Zaleska” • Nosferatu Live - Film con musica dal vivo
Biografia

Nasce a Roma. Entra giovanissima nel coro dell’ Accademia Filarmonica Romana. Inizialmente chitarrista, negli anni 90 suona nel
gruppo punk/rock delle Barbie Killers . All’eta’ di 20 anni si avvicina al jazz e al contrabbasso. Da allora intraprende un’intensa
attività concertistica che la vede protagonista in rassegne quali Lucca Jazz Festival, Festival Saint Germain de Près, Catania Jazz
Festival, Torino Fringe Festival 2016, JazzMi Festival, Umbria Festival e Bangkok International Festival Thailand. Dal 2007 è leader
e compositrice della band Sudoku Killer, attiva nel panorama jazz, rock, noise e sperimentale europeo, con cui vanta oltre 600
concerti in tutta Europa e Asia, e con cui ha all’attivo tre album.

Biography

Born in Rome, she enters very young in the choir of the Roman Philharmonic Academy. Initially a guitarist, in the 90’s she played in the
punk/rock band of Barbie Killers. At the age of 20 she approaches jazz and double bass. Since then she has undertaken an intense concert
activity that sees her as protagonist in exhibitions such as Lucca Jazz Festival, Saint Germain de Près Festival, Catania Jazz Festival, Turin
Fringe Festival 2016, JazzMi Festival, Umbria Festival and Bangkok International Festival Thailand. Since 2007 she is the leader and composer of the band Sudoku Killer, active in the European jazz, rock, noise and experimental scene, with which he boasts over 600 concerts
throughout Europe and Asia, and with which she has three albums to her credit.
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Nosferatu

Germania, 1922, b/n.94’,
Fantastico, horror

Sinossi

Tratto dal romanzo di Bram Stoker, narra di Thomas Hutter impiegato di
un’agenzia immobiliare in un villaggio tedesco. Viene mandato dal suo principale in Transilvania per una compravendita con il misterioso Conte Orlok,
che a detta della gente del luogo vive in un castello posseduto da forze malvagie. Si parla anche di Nosferatu, creatura che si ciba del sangue umano. Il
povero Thomas dovra’ affrontare da solo il conte e la creatura che in realta’
sono una sola identita’ maledetta. La moglie intanto e’ ossessionata da incubi e visioni notturne.

Synopsis

Based on the novel by Bram Stoker, it tells the story of Thomas Hutter, an employee of a real estate agency in a German village. He is sent by his principal
to Transylvania for a contract with the mysterious Count Orlok, who according
to the locals lives in a castle owned by evil forces. There is also the legend of
Nosferatu, a creature that sucks human blood to survive. The unlucky Thomas
will have to face the count and the creature alone, who in reality are one cursed
identity. Meanwhile, his wife is obsessed with nightmares and night visions.

Nosferatu Live

Caterina Palazzi “Zaleska” sonorizza il capolavoro del cinema muto Nosferatu il vampiro, film del 1922 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau, uno dei
capisaldi del cinema horror ed espressionista. La scelta del contrabbasso
crea una colonna sonora ancora più dark e tetra dell’originale, un’orchestra
di bassi a tinte funebri che avvolge il pubblico in una bolla ipnotica in cui
sembra materializzarsi la figura del vampiro.

Nosferatu Live

Caterina Palazzi “Zaleska” sonorize the masterpiece of silent cinema Nosferatu, a 1922 film directed by Friedrich Wilhelm Murnau, one of the masterpieces
of horror and expressionist cinema. The choice of the double bass creates a
soundtrack even darker and gloomy than the original, an orchestra of funeral
basses that envelops the audience in a hypnotic bubble in which the figure of
the vampire seems to materialize.

Regia/Direction

Friedrich Wilhelm Murnau
Soggetto/Story

Bram Stoker

Sceneggiatura/Screenplay

Henrik Galeen

Fotografia/Cinematography

Gunther Krampf,
Frtiz Arno Wagner
Musica/Music

Hans Erdmann
Interpreti/Cast

Gustav von Wanghenheim,
Max Schreck,
Greta Schroder,
Alexander Granach
Produzione/Production

Prana Film G.m.b.H.
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Gianni Costantino
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Tuttapposto

Italia, 2019, 90’, colore
Commedia

Everything at its place
Biografia

Nato a Caserta nel 1971. Dopo essersi laureato al DAMS di Bologna, si forma alla scuola ‘Ipotesi cinema’ di Ermanno Olmi. Nel 1994
e’ secondo assistente alla regia in Troppo sole di Giuseppe Bertolucci. Inseguito diventa aiuto regista e casting director di diversi
film italiani tra cui Mio fratello è figlio unico (2007) e La nostra vita (2010) di Daniele Luchetti, Colpo d’occhio (2008) di Sergio Rubini,
La matassa (2009), Anche se è amore non si vede (2011) e Andiamo a quel paese (2014) con la coppia Salvatore Ficarra e Valentino
Picone e Bar Sport (2011) di Massimo Martelli. Nel 2001 dirige il lungometraggio Ravanello pallido con Luciana Littizzetto. Tuttapposto e’ il secondo film come regista.

Sinossi

E’ la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti
vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto, è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando
contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i
suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti,
un’App per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei
professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione
di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono
costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

Regia/ Direction

Gianni Costantino
Soggetto/Script

Roberto Lipari, Ignazio
Rosato e Paolo Pintacuda
Sceneggiatura/Screenplay

Roberto Lipari,
Ignazio Rosato, e Paolo
Pintacuda
con Roberto Anelli e
Gianni Costantino

Fotografia/Cinematography

Giuseppe Pignone

Montaggio/ Editing

Claudio Di Mauro
Interpreti/ Cast

Roberto Lipari,
Luca Zingaretti,
Monica Guerritore,
Viktoriya Pisotska,
Carlo Calderone

Filmografia essenziale / Essential Filmography
2001 Ravanello pallido

Synopsis

2019 Tuttapposto

Biography

Born in Caserta in 1971. After graduating from DAMS in Bologna, he trained at Ermanno Olmi’s ‘Ipotesi cinema’ school. In 1994 is second
assistant director in Troppo sole by Giuseppe Bertolucci. After that become assistant director and casting director of several Italian films
including My brother is an only child (2007) and Our Life (2010) by Daniele Luchetti, At a Glance (2008) by Sergio Rubini, La matassa (2009),
It May be Love But It Doesn’t Show (2011) and Andiamo a quel paese (2014) with the couple Salvatore Ficarra and Valentino Picone and Bar
Sport (2011) by Massimo Martelli. In 2001 he directed the feature film Ravanello pallido with Luciana Littizzetto. Everything at its place, it
is the second film as a director.

It’s the story of Roberto, a university student in a university where professors
sell exams, they hire only friends and relatives and they are inclined to the recommendation. Roberto’s father is also the magnificent Rector. Roberto, going
against his family, tired to be subjugated to the power of the baronship, with his
friends, decides to fight this modus operandi. In fact, it creates a smartphone
app called “Everything at its place” which evaluates the work of the professors.
All this will lead to a series of plot twists and a reversal of roles: the students
acquire unexpected power and the professors are forced to behave honestly in
order to get a good grade

Produzione/ Production

Tramp Limited

Lingua / Language

Italiano

Parole di Cinema

Valeria Golino
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Ciro D’Emilio
Nasce a Pompei il 28 novembre 1986. Dopo la scuola secondaria si reca nel 2005 a Roma per andare all’Universita’. Nel 2007 scrive
produce e dirige il suo primo cortometraggio L’altro che viene premiato a un festival in California. Si dedica anche a video musicali
e fonda con Manuela Ianniello la casa di produzione Road To Pictures Film. Vince ancora numerosi premi e dopo la realizzazione
del suo quarto cortometraggio Piove del 2017 realizza l’anno successivo il suo primo lungometraggio che partecipa alla Mostra di
Venezia, Un giorno all’improvviso.

L’altro (corto, 2007)
Massimo (corto, 2012)
Un ritorno (corto, 2013)
Piove (corto, 2017)
Un giorno all’improvviso (2018)

Italia, 2018, 88’
drammatico, colore

IF LIFE GIVES YOU LEMONS
Biografia

Filmografia/ filmography
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Un Giorno All’improvviso
Sinossi

Antonio, un ragazzo non ancora maggiorenne, ha la passione del calcio
e spera un giorno di diventare famoso come giocatore in una squadra
importante. Suo padre Carlo ha lasciato lui e la madre Miriam da tempo
ma la donna non si da’ per vinta. Antonio vuole un bene immenso per lei.
Michele, un ricercatore di nuovi talenti, da’ una prospettiva al ragazzo di
poter entrare nei giovani della squdra del Parma. Un allenatore si prende
cura della formazione professionale di Antonio. Il film e’ stato presentato
alla Mostra di Venezia e Anna Foglietta ha ricevuto un David di Donatello
come migliore attrice.

Interpreti/Cast
Anna Foglietta, Giampiero
De Concilio, Massimo De
Matteo, Lorenzo Sarcinelli

Giampiero De Concilio

Biography

He debuted as an actor on TV with the film Mia moglie, mia figlia, due bebe’ in 2016 and then participates in the tv series with Serena
Autieri and Neri Marcore in 2017 . Che Dio ci aiuti! . Un giorno all’improvviso it’s his debut at cinema.

Valeria Golino

Montaggio / Edition
Gianluca Scarpa

Fotografia/Cinematography
Salvatore Landi

He was born in Pompeii on 28 November 1986. After secondary school he went to Rome in 2005 to go to the University. In 2007 he writes
produces and directs his first short film The other that is awarded at a film festival in California. He also dedicated himself to music videos
and founded the production company Road To Pictures Film with Manuela Ianniello. He won numerous prizes and after the making of
his fourth short film Rain in 2017 he made his first feature film the following year, which is screened at the Venice Film Festival, If Life Gives
You LemonI

Debutta come attore in tv con il film Mia moglie, mia figlia, due bebe’ nel 2016 per poi partecipare alla serie televisiva con Serena
Autieri e Neri Marcore’ Che dio ci aiuti nel 2017. Un giorno all’improvviso è il suo debutto al cinema.

Soggetto e Sceneggiatura/
Script and Screenplay
Cosimo Calamini, Ciro
D’Emilio

Musica/ Soundtrack
Bruno Falanga

Biography

Biografia

Regia/Direction
Ciro D’Emilio

SYNOPSIS

Antonio, a boy not yet of age, has a passion for football and hopes one day to
become famous as a player in an important team. His father Carlo left him and
his mother Miriam but the woman did not give up. Antonio has an immense
affection for her. Michele, a talent-scout gives the boy a perspective to enter in
the youth group of the Parma team. A coach takes care of Antonio’s professional
training. The film was presented at the Venice Film Festival and Anna Foglietta
received a David di Donatello as best actress.

Produzione/Production
Andrea Calbucci, Maurizio
Piazza
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Claudio Insegno
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Ed e’ subito sera

Italia, 2019, 87’
drammatico, colore

AND THAN IT IS NIGHT
Biografia

Nasce a Roma il 22 giugno 1965. Fratello di Pino Insegno. Attore e regista teatrale, ha lavorato anche per cinema e televisione.
E’ apparso nei film Demoni diretto da Lamberto Bava e I miei primi 40 anni di Carlo Vanzina. E’ doppiatore nelle serie televisive
Simpson e Muppets. Come regista cinematografico gira il suo primo film nel 2010, Alta Infedelta’. Ed e’ subito sera e’ la sua quinta
regia cinematografica.

Sinossi

Tre ragazzi le cui vite si incrociano, una in particolare, quella di Dario Scherillo,
che e’ stato ucciso dalla camorra nella vita reale. Franco Nero interpreta il
magistrato De Martino che si occupa del caso, il cui figlio Roberto e’ amico
di Dario. Questo complica non poco la vicenda.

Regia/Direction
Claudio Insegno
Soggetto / Script
Tonino Scala
Sceneggiatura/ Screenplay
Antonio Urzo
Montaggio / Edition
GianluDomenico Gianpaglia
Musica/ Soundtrack
Bruno Falanga
Fotografia/
Cinematography
Antonio De Rosa

Biography

Interpreti/Cast
Franco Nero, Gaetano
Amato, Gianluca Di Gennaro,
Salvatore Cantalupo

He was born in Rome on June 22, 1965. Brother of Pino Insegno. Actor and theater director, he has also worked for film and television. It
appeared in the films Demons directed by Lamberto Bava and My First 40 Years by Carlo Vanzina. He gives is voice in the television series
Simpson and Muppets. As a film director he shoots his first film in 2010, Alta Infedelta ‘(High-Infidelity). And Than It Is Night is his fifth film
direction.

Produzione/Production
Carmen Vollaro, Domenico
Morra

Filmografia / Filmography
Alta infedelta’ (2010)
Una notte agli studios – 3 D (2012)
All’improvviso un’uomo (2013)
Effetti indesiderati (2014)
Ed e’ subito sera (2019)

Synopsis

Three boys whose lives intersect, and one in particular, the story of Dario
Scherillo, who was killed by the Camorra in real life. Franco Nero plays the
magistrate De Martino who takes care of the case. The son of him, Roberto, is a
friend of Dario. This fact complicates the story.
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Francesco Prisco
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Bob & Mary - criminali a domicilio
Biografia

Nato il 17 settembre 1976 a Frattamaggiore in provincia di Napoli. Dopo aver realizzato alcuni corti tra i quali Bisesto (vincitore del
Grifone d’Oro al Giffoni Film Festival) e Fuori uso (vincitore del Vesuvio Award al Napoli Film Festival ) esordisce nel lungometraggio
nel 2014. Il film e’ Nottetempo e viene candidato ai Nastri d’Argento. Nel 2016 scrive e dirige l’episodio Luba, uno dei tre racconti
della commedia Vieni a vivere a Napoli, presentata al Bifest di Bari. Nel 2018 dirige Rocco Papaleo e Laura Morante nella commedia
Bob & Marys.

Italia, 2018, 100’
colore, commedia

Sinossi

Marisa e Roberto, sono sposati e con una figlia che è vicina al matrimonio.
Lui insegna in un’autoscuola e lei fa volontariato per aiutare i detenuti
in una parrocchia. Quando lei decide di andare ad abitare nella casa di
Roberto, dove lui è nato, cominciano i guai. La malavita infatti ha deciso
che la loro abitazione serve per nascondere in modo insospettabile merce
niente affatto a norma di legge.

Regia / Direction
Francesco Prisco
Soggetto e
sceneggiatura/ Story and
Screenplay
Marco Gianfreda,
Francwwesco Prisco
Fotografia /
Cinematography
Maurizio Calvesi
Montaggio/ Editing
Luca Montanari
Musica / Soundtrack
Giordano Corapi

Biography

Born September 17th, 1976 in Frattamaggiore in the province of Naples. After directing some short films including Bisesto (winner of the
Grifone d’Oro at the Giffoni Film Festival) and Fuori uso (winner of the Vesuvio Award at the Napoli Film Festival), he made his debut in
2014. The movie is Nottetempo and is nominated for the Silver Ribbons. In 2016 he writes and directs the Luba episode, one of the three
stories of the comedy Vieni a vivere a Napoli (Come and live in Naples), presented at the Bifest of Bari. In 2018 he directs Rocco Papaleo
and Laura Morante in the comedy Bob & Marys.

Filmografia / Filmography
Nottetempo, 2014
Vieni a vivere a Napoli (episodio Luba, 2016)
Bob & Marys – Criminali a domicilio, 2018

Interpreti / Cast
Rocco Papaleo, Laura
Morante, Simona Tabasco,
Andrea Di Maria

Synopsis

Marisa and Roberto, are married and with a daughter who is close to marriage.
He teaches in a driving school and she volunteers to help inmates in a parish.
When she decides to go and live in Roberto’s house, where he was born, the
trouble starts. In fact, the underworld has decided that their home is good to
hide outlaw merchandise without risks.

Produzione/ Production
Annamaria Morel
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Leonardo Guerra Seragnoli
Biografia

Filmografia /
Filmography
2014 Last Summer
2019 Likemeback

Angela Fontana

Denise Tantucci

Nasce a Roma nel 1980. Ha cominciato la sua carriera artistica come musicista, alternando fin dagli inizi gli studi di musica e cinema.
Dal 2006 al 2012 realizza sette cortometraggi per poi esordire nel 2014 con il primo lungometraggio, Last summer, che vince un
premio come miglior debutto alla Festa di Roma piu’ altri due premi uno dei quali al festival di Annecy in Francia. Likemeback
e’ il suo secondo film. Sta preparando una nuova versione di Gli indifferenti di Moravia che negli anni Sessanta aveva la regia di
Francesco Maselli e come attori Claudia Cardinale, Rod Steiger e Tomas Millian. Nel 1988 anche Mauro Bolognini ne fece un tv
movie con Peter Fonda, Liv Ullman e Sophie Ward. Una prova che lo impegnera’ non poco.
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Likemeback

Italia, commedia,
80’2019, colore

Sinossi

Lavinia, Carla e Danila hanno appena finito il liceo e partono insieme per
una vacanza in barca a vela. Sono sole con i loro telefonini e uno skipper,
in viaggio lungo le coste della Croazia, all’inizio di una nuova fase delle loro
vite.

Regia/ Direction

Leonardo Guerra Seragnoli
Soggetto e sceneggiatura/
Script and Screenplay

Leonardo Guerra Seragnoli
Fotografia/Cinematography

Biography

Gian Filippo Corticelli

He was born in 1980, in Rome. He began his artistic career as a musician, alternating from the very beginning musical and film studies.
From 2006 to 2012 he made seven short films and then made his debut in 2014 with the first feature film, Last summer, which won a prize
for best debut at the Rome Festival plus two other prizes, one of which was at the Annecy festival in France. Likemeback is his second
film. He is preparing a new version of Moravia’s A Time of Indifference, which was directed by Francesco Maselli in the 1960s and there
were actors as Claudia Cardinale, Rod Steiger and Tomas Millian. In 1988 Mauro Bolognini also made it a TV movie with Peter Fonda, Liv
Ullman and Sophie Ward. A test that will commit Guerra Stagnoli a lot.

Montaggio/ Editing

Alice Roffinengo

Musica/ Soundtrack

Alva Noto

Interpreti/ Cast

Classe 1997, Angela Fontana nasce sotto il segno del Toro.La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e
tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Indivisibili (2016) di Edoardo De Angelis dove ha interpretato
la parte di Dasy. Il film è stato distribuito da Medusa nelle sale italiane giovedì 29 settembre 2016.Nel 2019 ha inoltre lavorato con
Gigi Roccati per la realizzazione del film Lucania - Terra Sangue e Magia dove ha interpretato la parte di Lucia.

Angela Fontana, Denise
Tantucci,
Blu Yoshimi, Goran
Markovic,
Carolina Pavone

Born in 1997, Angela Fontana was born under the sign of Toro. Her main activity in the world of cinema is that of an interpreter and
among the most interesting works we can mention the participation in the film Indivisibili (2016) by Edoardo De Angelis where she played
the part of Dasy. The film was distributed by Medusa in Italian theaters on September 29th 2016. In 2019 it also worked with Gigi Roccati
for the film Lucania - Terra Sangue e Magia where she played the part of Lucia.

Essentia, Nightswim, Indiana
Production Company

La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Likemeback (2018) di Leonardo Guerra Seragnoli. Il film è stato distribuito da Nightswim nelle sale italiane giovedì 28
marzo 2019. Ha inoltre lavorato con Nanni Moretti per la realizzazione del film Tre piani che uscira’ nel 2020.
His main activity in the world of cinema is that of an interpreter and among the most interesting works we can mention the participation
in the film Likemeback (2018) by Leonardo Guerra Seragnoli. The film was distributed by Nightswim in Italian theaters on March 28, 2019.
He also worked with Nanni Moretti on the film Tre Piani, which will be released in 2020.

Produzione/ Production

Synopsis

Just out of High School, Lavinia, Carla and Danila leave for a yachting holiday.
Accompanied only by a skipper and their smart phones, the three of them sail
along the Croatian coast at the start of a new stage in their lives.

Lingua / Language

Italiano

Percorsi d’ Autore
SILVIO SIANO

Anna Foglietta
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Silvio Siano
Biografia

Nasce a Castellamare di Stabia il 12 agosto 1921 e muore a Roma il 4 maggio 1990. Inizia a entrare nel mondo
del cinema grazie al regista Armando Fizzarotti e nel 1949 esordisce col suo primo film da regista Napoli eterna
canzone seguito a distanza di due anni da Fuoco nero. Lo stile e’ tra il neorealismo e il cinema sentimentale.
I suoi film sono popolari e fanno ottimi incassi. Soli per le strade del 1953 partecipa al Festival di Cannes
dell’anno successivo fuori concorso. Negli Stati Uniti venne utilizzato dalla Foster Parents come promozione
della loro fondazione per i bambini abbandonati. Dopo una serie di film di successo si dedica anche all’attivita’
di direttore di produzione nel 1973, Il tuo piacere e’ il mio diretto da Claudio Racca. In questa veste collabora
anche con Carlo Lizzani per il film Storie di vita e malavita del 1975. Il suo ultimo film da regista e’ invece del
1965, Agente X 77 – Ordine di uccidere e come tradizione degli anni Sessanta adotta un nome inglese, Edward
Lawson, per una distribuzione internazionale.

Filmografia essenziale / Essential Filmography

Biography

He was born in Castellamare di Stabia on 12 August 1921 and died in Rome on 4 May 1990. He began to enter the
world of cinema thanks to the director Armando Fizzarotti and in 1949 he made his debut film with his first direction,
Napoli eterna canzone (Napoli eternal song), followed two years later by Black Fire. The style is between neorealism
and sentimental cinema. His movies are popular and make great profits. Soli per le strade (Alone in the streets) of
1953 participates in the Cannes Festival the following year out of competition. In the United States it was used by
Foster Parents as a promotion of their foundation for abandoned children. After a series of successful films, he also
dedicated himself to being a production manager in 1973, My Pleasure is Your Pleasure direct from Claudio Racca.
In this capacity he also collaborates with Carlo Lizzani for the film The Teenage Prostitution Racket in 1975. His last
film as director is 1965, Agent X 77 - Order to Kill and as a tradition of the Sixties he adopts an English name, Edward
Lawson, for an international distribution.

Napoli eterna canzone (Napoli Eternal Song)(1949)
Black Fire (1951)
Alone in the Streets (1953)
Saranno uomini (They Will Become Men)(1957)
Lo sgarro (The Affront)(1962)
La vedovella (Little Widow)(1964)
La donnaccia (The Slut) (1965)
Agent X 77 – Order to Kill (1966) as Edgar Lawson
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Napoli Eterna canzone

Italia, 1949, 90’
Drammatico B/N

Napoli, eternal song

Sinossi

Roberto, musicista napoletano e’ innamorato di Stella che vorrebbe aver per moglie. La madre di lei pero’ non ritiene il giovane un partito abbastanza importante. Gli preferisce infatti
un barone che pero’ e’ un giocatore incallito e non ha i favori di Stella. Grazie a un amico
della madre di Stella, la giovane e Roberto riescono finalmente a fidanzarsi. Ma il Barone
getta fango sulla povera ragazza e riesce a spingere Roberto a lasciarla. Il musicista parte poi
per una turne’ con un cantante in Sudamerica. Stella ne e’ addolorata in maniera incurabile
ma grazie al ravvedimento del Barone che ha un incidente automobilistico Silvia e Roberto
torneranno insieme.

Regia / Direction

Silvio Siano

Soggetto/ Script

Natale Montillo

Sceneggiatura/ Screenplay

Silvio Siano, Natale Montillo
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Fuoco Nero

Italia, 1951, 84’

Drammatico B/N

Black Fire

Sinossi

Bruno e’ il fantino di Fuoco Nero un cavallo molto competitivo, ed e’ sposato con Maria. Il
fratello di Bruno, Stefano, e’ un poco di buono ed e’ tornato da un viaggio all’estero. Maria
si lascia facilmente sedurre da Stefano che poi ha uno scontro con un suo compare di malaffare. Quest’ultimo viene ucciso da Stefano ma prima di morire spara inavvertitamente a
Maria. Dopo la gara che Bruno vince con il cavallo avra’ tra le sue braccia la morente Maria e
il fratello si costituisce.

Fotografia/Cinematography

Franco De Paolis

Roberto, a Neapolitan musician, is in love with Stella and he would like to have her as a wife.
However, her mother does not consider the young man an enough important marriage prospect. In fact, she prefers a baron who, however, is an inveterate gambler and does not have
the favors of Stella. Thanks to a friend of Stella’s mother, the young woman and Roberto
finally manage to get engaged. But the Baron throws mud on the poor girl and manages to
push Roberto to leave her. The musician then leaves for a tour with a singer in South America. Stella is grieved in an incurable way but thanks to the repentance of the Baron who has a
car accident Silvia and Roberto will return together.

Natale Montillo

Lingua/ Language

Italiano

Enrica Bacci

Sceneggiatura/ Screenplay

Enrica Bacci, Guido Malatesta, Silvio Siano, Giuseppe
Mangione

Montaggio/ Editor

Edmondo Lozzi

Interpreti / Cast

Produzione /Production

Soggetto/ Script

Romolo Garroni

Franco Langella

Paolo Carlini, Franco Marzi,
Marga Cella, Lucia Corvino

Silvio Siano

Fotografia/Cinematography

Musica/ Soundtrack

Synopsis

Regia / Direction

Synopsis

Bruno is the jockey of Black Fire, a very competitive horse, and is married to Maria. Bruno’s
brother, Stefano, is a bad guy and has returned from a trip abroad. Maria easily lets herself be
seduced by Stefano, who then has a fight with one of his comrades. The latter is killed by Stefano
but before he dies he eventually shoots at Maria. After the race that Bruno wins with the horse he
will have in his arms the dying Maria and the repented brother decides to go the police .

Musica/ Soundtrack

Franco Langella
Interpreti / Cast

Attilio Dottesio, Marilyn Buferd, Franca Marzi, Saro Urzi’
Produzione / Production

Enrica Bazzi

Lingua/ Language

Italiano
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Soli per le strade

Francia, Germania, 2016,
122’ Grottesco/Commedia

Slack Bay

Sinossi

Estate 1910, Nord della Francia. Numerosi turisti sono scomparsi mentre si rilassavano sulle splendide spiagge della Normandia. Gli ispettori Machin e Malfoy capiscono presto che
l’epicentro di queste misteriose sparizioni deve essere Slack Bay, un sito unico dove il fiume
Slack e il mare si uniscono solo durante l’alta marea. Lì ci vive una piccola comunità di pescatori e altri raccoglitori di ostriche. E nelle loro bizzarre storie saranno presto coinvolti i
due curiosi personaggi e soprattutto nella complicata storia d’amore tra il giovane Ma Loute, appartenente ad un’umile famiglia del luogo, i Brufort, e Billie Van Peteghem, rampolla
di ricchi borghesi di città, vacanzieri abitudinari della Baia. Una storia d’amore destinata a
sconvolgere entrambe le famiglie e tutti i protagonisti di questa grottesca e tragica storia.

Synopsis

Summer 1910, North of France. Numerous tourists disappeared while relaxing on the beautiful
Normandy beaches. Inspectors Machin and Malfoy soon understand that the epicenter of these
mysterious disappearances must be Slack Bay, a unique site where the river Slack and the sea
come together only throughout the high tide. There, lives a small community of fishermen and
other oyster pickers. And in their bizarre stories will soon be involved the two curious characters.
Especially in the complicated love story between the young Ma Loute, belonging to a humble
family of the place, the Brufort, and Billie Van Peteghem, rampolla of rich bourgeois of the city,
carefree tourists of the Bay. A love story destined to upset both families and all the protagonists
of this grotesque and tragic story.

Regia/Direction
Bruno Dumont
Soggetto/Subject
Bruno Dumont
Sceneggiatura/Screenplay
Bruno Dumont
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Saranno uomini

Italia-Spagna, 1956,
93’ Drammatico B/N

They will be men

Sinossi

Produzione Italo-spagnola che narra le vicende di tre giovani usciti dal riformatorio alla ricerca di una vita migliore e lontano dall’illegalita’ Giacomo pero’ rimane sulla cattiva strada,
Aldo diventa meccanico e Antonio addirittura sacerdote. Tra gli attori Francisco Rabal nel
ruolo di Enrico, un malvivente, Massimo Girotti e una giovane Silvana Pampanini. Inoltre in
una piccola parte anche il futuro regista Marco Vicario.

Lingua Originale/Language
Francese

Soggetto/ Script

Alessandro Ranieri Garzella,
Silvio Siano
Sceneggiatura/ Screenplay

Fotografia/Cinematography

Romolo Garroni

Montaggio/Editing
Bruno Dumont, Basile Belkhiri

Produzione/Production
3B Productions,
ARTE France Cinéma,
Scope Pictures,
Twenty Twenty Vision

Silvio Siano

Siro Angeli, Domenico Bernabei, Silvio Siano, Elio Uccelli

Fotografia/Cinematography
Guillaume Deffontaines

Interpreti/Cast
Fabrice Luchini,
Juliette Binoche,
Valeria Bruni Tedeschi,
Jean-Luc Vincent

Regia / Direction

Musica/ Soundtrack

Franco Langella

Synopsis

Montaggio/ Editor
Edmondo Lozzi
Italian-Spanish production that narrates the story of three young men who came out of the reformatory in search of a better life and far from illegality. Giacomo is not able to stay away from the
Interpreti / Cast
bad path, Aldo become mechanic and Antonio even a priest. Among the actors Francisco Rabal
Antonio Almoros, Fedele
as Enrico, a bad guy, Massimo Girotti and a young Silvana Pampanini. In addition, the future
Gentile, Alberto Hehn, Giacodirector Marco Vicario is also involved in a small part.
mo Furia
Produzione / Production

Pedro A. Calderon, Martinez
De Oloz
Lingua/ Language

Italiano
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Lo sgarro

Italia-Francia, 1962,
91’, drammatico, b/n

The Affront

Sinossi

Paolo, interpretato da Gerard Blain, e’ un giovane di Nola che ha appena finito di fare il soldato. Una delle regole della camorra e’ quella di far pagare ai mercanti un dazio per avere
il permesso di passaggio. Paolo pero’ si ribella e ha uno scontro con un tirapiedi. Il capo
camorrista riesce a convincerlo a lavorare per lui ma poi lui fa il cosiddetto sgarro e segna la
sua condanna a morte. I contadini arriveranno in suo aiuto.

Regia / Direction

Silvio Siano

Soggetto/ Script

Sabatino Ciuffini, Silvio Siano, Mario M. Di Nardo
Sceneggiatura/ Screenplay

Sabatino Ciuffini, Silvio Siano, Mario M. Di Nardo

Fotografia/Cinematography
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La donnaccia

Francia, 1964, 93’
Drammatico B/N

The Slut

Sinossi

Regia / Direction
Silvio Siano
Il film narra la storia di alcune operaie che, durante un tavolo di trattative sindacali molto
concitato, cercano di capire come salvare dal licenziamento 200 loro colleghe. Le protagoSoggetto/ Script
niste sono11 donne diversissime, di vario ceto sociale e di varia provenienza che uniranno
Pasquale Stiso, Silvio Siano,
le loro forze per opporsi alla classe dirigente e darsi la chance di un futuro migliore. Il film
Camillo Marino
è ispirato a “La parola ai giurati” di Sidney Lumet del 1957 che vinse un premio Oscar come
miglior film. Michele Placido ne rifà un adattamento contemporaneo ambientando la storia
Sceneggiatura/ Screenplay
nel nostro Paese. Tra le protagoniste del film, oltre ad attrici quali Ambra Angiolini, Violante Sabatino Ciuffini, Silvio Siano
Placido e Ottavia Piccolo, vediamo anche la cantante romana Fiorella Mannoia e la cantante-attrice napoletana Maria Nazionale.
Fotografia/Cinematography

Domenico Paolercio

Antonio Secchi

Musica/ Soundtrack

Franco Langella

Musica/ Soundtrack

Gino Peguri

Synopsis

Paolo, played by Gerard Blain, is a young man from Nola who has just back from the Army. One
of the rules of the Camorra is that the merchants have to pay a duty to have the passage permit.
Paolo, however, doesn’t accept and has a fight with a henchman. The Camorra leader manages
to convince him to work for him but then he does the so-called “sgarro” (affront) and marks his
death sentence. The farmers will come to his aid.

Montaggio/ Editor

Piera Bruni

Interpreti / Cast

Charles Vanel, Gerard Blain,
Saro Urzi’, Giacomo Furia
Produzione / Production

Giovanni Addessi

Lingua/ Language

Italiano

Synopsis

Mariarosa e’ una prostitute che torna al suo paese a causa del foglio di via. Ovviamente non viene ben vista dai benpensanti ma grazie alla sua bellezza si fa nuovi clienti. Oreste in particolare
ne rimane colpito e si innamora della ragazza. La vuole sposare ma tutti sono contro di loro, finche’ un propizio esodo in terra svizzera di molti del paese consentira’ loro di unirsi in matrimonio.
Per molto tempo la pellicola fu introvabile ma grazie a un collezionista ora e’ possible vedere una
versione restaurata del film.

Montaggio/ Editor

Piera Bruni

Interpreti / Cast

Dominique Boschero, Georges Riviere, Aldo Bufi Landi
Produzione / Production

Artemide Cinematografica
Lingua/ Language

Italiano
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La vedovella

Italia, 1964, 93’
Drammatico B/N

The little window

Sinossi

Regia / Direction
Silvio Siano
Susy, fa la prostitute a Milano, un giorno viene a sapere che un suo cliente, il Barone Colletta di Sant’Omero, prima di morire ha fatto testamento lasciandole un castello. Quando
Soggetto/ Script
lei arriva al paesello calabrese per ricevere l’eredita’ tutti pensano che lei sia la vedova del
Sabatino Ciuffini, Silvio
barone. La proprieta’ fa gola a molti, tra i quali il sindaco, Peppino De Filippo. Tutti vorrebSiano, Camillo Marino
bero accaparrarsela sborsando poco denaro perche’ e’ in atto un progetto industriale per
far arricchire il paese e soprattutto chi lo amministra. La donna pero’ non e’ stupida e cerca
Sceneggiatura/ Screenplay
di preparare un piano per poter aggirare l’ostacolo. Non solo riesce ad avere l’aiuto della
Sabatino Ciuffini, Silvio Siagiunta per mantenere il terreno ma seduce Corrado, un tecnico che lavora per le fabbriche no, Guido Castaldo, Giacomo
del circondario.
Furia, Georges Combret
Fotografia/Cinematography

Synopsis

Domenico Paolercio

Musica/ Soundtrack
Susy is a prostitute in Milan and one day she learns that one of her clients, Baron Colletta of
Sant’Omero, made a will before to die, leaving her a castle. When she arrives at the Calabrian Marcello Gigante, Alessandro
Nadin
village to receive the inheritance everyone thinks she is the widow of the baron. The property
is tempting to many, including the mayor, Peppino De Filippo. Everyone would like to grab it by
Montaggio/ Editor
paying little money because an industrial project is underway to enrich the village and especially
Piera Bruni
those who administer it. But the woman is not stupid and prepares a plan to get advantage by
the situation. Not only she manages to get the help from the town council to keep the ground but
Interpreti / Cast
she seduces Corrado, a technician who works for the factories in the neighborhood.
Margaret Lee, Peppino De

Filippo, Umberto D’Orsi, Riccardo Billi, Dolores Palumbo
Produzione / Production

P.A. Mec, Radius Productions
Lingua/ Language

Italiano

Percorsi d’ Autore
XAVIER DOLAN - Opere giovanili
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Xavier Dolan

77

J’ai tue’ ma mere

Canada, 96’, drammatico,
2009, colore

I killed my mother
Biografia

Il nome completo è Xavier Dolan-Tadros. Nato il 20 marzo 1989 è un attore, regista, sceneggiatore, montatore, costumista
e doppiatore canadese. Ha iniziato la sua carriera come attore bambino in spot pubblicitari prima di dirigere diversi film
d’autore. Ha ricevuto per la prima volta un plauso internazionale nel 2009 per il suo debutto alla regia nel lungometraggio,
I Killed My Mother (J’ai tué ma mère), presentato in anteprima al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des realisateurs.
Dal 2009 ha scritto e diretto otto lungometraggi, tutti presentati in anteprima a Cannes, ad eccezione di Tom a la ferme,
presentato in anteprima al 70 °Festival Internazionale del Cinema di Venezia nel 2013 e del suo primo film in lingua inglese,
La mia vita con John F. Donovan, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2018. Ha diretto il video
musicale per il singolo di successo di Adele Hello nel 2015. Dolan ha vinto numerosi premi per il suo lavoro, tra cui il Premio
della giuria al Festival di Cannes 2014 per Mommy e il Grand Prix al Festival del cinema di Cannes 2016 per E’ solo la fine del
mondo. Ha anche vinto diversi Canadian Screen Awards e César Awards.

Sinossi

Hubert è un quebecchese di 16 anni che vive nella periferia di Montreal con
sua madre single, Chantale, che ha divorziato dal padre di Hubert, Richard,
quando Hubert era molto più giovane. Hubert vede a malapena suo padre,
e questo aumenta l’animosità tra madre e figlio. A scuola Hubert afferma
alla sua insegnante, la sig.ra Cloutier, che sua madre è morta. Dopo che
l’insegnante ha scoperto che si tratta di una menzogna, esprime questa
menzogna come “hai ucciso tua madre”. Questo ispira Hubert a scrivere un
saggio per la scuola intitolato Ho ucciso mia madre.

Regia/Direction
Xavier Dolan
Soggetto e
sceneggiatura
Xavier Dolan
Montaggio/Editing
Hélène Girard
Fotografia/
Cinematography
Stéphanie Weber Biron,
Nicolas Canniccioni
Musica/Soundtrack
Nicholas Savard-L’Herbier
Interpreti/Cast
Xavier Dolan, Anne Dorval,
Suzanne Clément, François
Arnaud

Biography

The complete name is Xavier Dolan-Tadros. Born the 20th March 1989 is a Canadian actor, director, screenwriter, editor, costume
designer, and voice actor. He began his career as a child actor in commercials before directing several arthouse feature films.
He first received international acclaim in 2009 for his feature film directorial debut, I Killed My Mother (J’ai tué ma mère), which
premiered at the Cannes Film Festival in the Director’s Fortnight section. Since 2009, he has written and directed eight feature films,
all of which have premiered at Cannes, with the exception of Tom at the Farm which premiered at the 70th Venice International
Film Festival in 2013 and his first English-language film, The Death & Life of John F. Donovan, which premiered at the 2018 Toronto
International Film Festival. He directed the music video for Adele’s hit single Hello in 2015. Dolan has won many awards for his work,
including the Jury Prize at the 2014 Cannes Film Festival for Mommy and the Grand Prix at the 2016 Cannes Film Festival for It’s Only
the End of the World. He has also won several Canadian Screen Awards and César Awards.

Produzione/Production
Xavier Doman, Carole
Mondello, Daniel Morin

SYNOPSIS

Hubert is a 16-year-old Québécois living in suburban Montreal with his single
mother, Chantale, who divorced Hubert’s father, Richard, when Hubert was
much younger. Hubert barely sees his father, and this adds to the animosity
between mother and son. At school Hubert claims to his teacher, Ms Cloutier,
that his mother is dead. After the teacher finds out that it is a lie, she expresses
this lie as “you killed your mother.” This inspires Hubert to write an essay for
school titled I killed my mother.

Lingua/Language
Francese sott. italiani
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Laurence Anyways

Canada, 168’, commedia,
2012, colore

Sinossi

ll 38enne Laurence Alia è un romanziere e insegnante di letteratura pluripremiato
a Montreal, in Quebec. Laurence è molto innamorato della sua ragazza, la feroce e
appassionata Frédérique “Fred” Bellair. Il giorno del compleanno di Fred, le rivela il suo più
grande segreto. Ha sentito per tutta la vita di essere nato nel corpo sbagliato e dice che ha
vissuto una bugia per così tanti anni.

Regia/Direction
Xavier Dolan
Soggetto e sceneggiatura
Xavier Dolan
Montaggio/Editing
Xavier Dolan
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Les amours imaginaires

Canada, 101’
commedia, 2010, colore

Heartbeats

Sinossi

Francis e Marie incontrano la prima volta Nicolas a una cena, dove entrambi
fingono di non avere interesse per lui. Durante le successive due settimane i
tre formano una stretta amicizia, incontrandosi regolarmente e persino dormendo insieme nello stesso letto. Tuttavia, è chiaro che sia Marie che Francis
hanno un interesse per Nicolas oltre l’amicizia.

38-year old Laurence Alia is an award-winning novelist and literature teacher in Montreal, Quebec. Laurence is very much in love with his girlfriend, the fiery and passionate Frédérique ‘Fred’
Bellair. On the day of Fred’s birthday, he reveals to Fred his biggest secret. He has felt for his entire
life that he was born in the wrong body and says that he has been living a lie for so many years.

Soggetto e sceneggiatura
Xavier Dolan
Montaggio/Editing
Xavier Dolan
Fotografia/
Cinematography
Stéphanie Weber Biron

Fotografia/Cinematography
Yves Belanger

Synopsis

Regia/Direction
Xavier Dolan

Interpreti/Cast
Xavier Dolan, Monia Chokri,
Niels Schneider

Interpreti/Cast
Melvil Poupaud, Suzanne
Clement

Produzione/Production
Xavier Doman, Carole
Mondello, Daniel Morin

Produzione/Production
Charles Gillibert, Nathanael
Karmitz, Lyse Lafontaine

Lingua/Language
Francese, Inglese sott.
italiani

Lingua/Language
Francese sott. italiani

Synopsis

Francis and Marie first meet Nicolas at a dinner party, where they both feign lack
of interest in him. Over the next couple of weeks, the three form a close friendship,
meeting up regularly and even sleeping together in the same bed. However, it is
clear that both Marie and Francis have an interest in Nicolas beyond friendship.
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Tom a la ferme

Canada, 95’,
commedia, 2013,
colore

Tom at the factory

Sinossi

Quando il suo ragazzo Guillaume muore a 25 anni, Tom, un giovane editore pubblicitario
di Montreal, visita la comunità rurale di Guillaume per fare un elogio al funerale. Incontra la
madre di Guillaume, Agathe Longchamp, che non sa che Guillaume era gay e che Tom era il
suo amante. Quando Tom accetta di rimanere nella fattoria, è sorpreso quando Agathe gli
dice che Guillaume ha un fratello,

Regia/Direction
Xavier Dolan
Soggetto e sceneggiatura
Xavier Dolan, Michel Marc
Bouchard
Montaggio/Editing
Xavier Dolan

Synopsis

When his boyfriend Guillaume dies at 25, Tom, a youthful advertising editor from Montreal, visits
Guillaume’s rural community to deliver a eulogy at the funeral. He meets Guillaume’s mother
Agathe Longchamp, who does not know Guillaume was gay and that Tom was his lover. When
Tom agrees to stay at the farm house, he is surprised when Agathe tells him Guillaume has a
brother,

Fotografia/Cinematography
Andre Turpin
Musica/Soundtrack
Gabriel Yared
Interpreti/Cast
Xavier Dolan, Pierre-Yves
Cardinal, Lise Roy, Évelyne
Brochu
Produzione/Production
Xavier Dolan, Charles Gillibert, Nathanael Karmitz
Lingua/Language
Francese sott. Italiani

Atour de 1959
...la Nouvelle Vague

82

Jean-Luc Godard

83

A bout de souffle

Francia 1960, 90°
Drammatico, B/N

Fino all’ultimo respiro
Biografia

Nato il 3 dicembre 1930 a Parigi da genitori svizzeri altolocati e diplomato alla Sorbona, dopo aver studiato in un collegio svizzero,
in Etnologia. Critico di cinema dal 1950 scrive tra l’altro per I Cahiers du cinema. Gira i suoi primi cortometraggi a partire dal 1955
fino a che nel 1958 ne realizza uno assieme all’amico critico e cineasta François Truffaut, Une historire d’eau. Dopo il folgorante
esordio con Fino all’ultimo respiro ottiene risultati alterni tra i quali i migliori restano Lemmy Caution: Missione Alphaville, Questa
e’ la mia vita, Band a a part e il piu’ celebre di questi Il disprezzo con Brigitte Bardot. Torna a lavorare con Jean Paul Belmondo,
protagonista del primo film, e insieme lavorano ad un altro capolavoro Il bandito delle 11 nel 1965. Due anni piu’ tardi altre due
pietre miliari, La cinese e Week end. Molto prolifico nel 1968 dirige un film tra finzione e documentario, con la performance in
studio dei Rolling Stones dal doppio titolo One plus One/ Sympathy for the devil (riferimento alla canzone del gruppo rock inglese
che viene documentata nel suo evolversi). Nel 1972 coinvolge Jane Fonda, Yves Montand e Vittorio Caprioli nel fortemente politicizzato Crepa padrone, tutto va bene che segnera’ un period di impasse che lo porta a lavorare solo nel settore video. Nel 1983
grande ritorno con Prenom Carmen che vince il Leone d’Oro alla Mostra di Venezia. Dopodiche’ gira altri film important, come
Je vous salue Marie, Detective e Notre musique. Lavora anche con grandi attori come Alain Delon in Nouvelle Vague del 1990 e
Gerard Depardieu in Ahime’ del 1993. Perfino Woody Allen ha un cameo in King Lear del 1987. La cantante Patti Smith partecipa al
suo Addio al linguaggio del 2017 e l’anno successivo lo sperimentale Le livre d’image ottiene una speciale Palma d’oro a Cannes.

Sinossi

Michel Poiccard è un giovane delinquente che si ispira all’attore Humphrey
Bogart. Dopo aver rubato un’auto a Marsiglia, finisce per uccidere un poliziotto che lo ha inseguito in una strada di campagna. Rimasto senza un soldo e in fuga dalla polizia finisce con innamorarsi di una ragazza americana,
Patricia, studentessa che vende il New York Herald Tribune agli angoli dell
estrade con il sogno di diventare giornalista. La contraddittoria Patricia lo
nasconde nel suo appartamento mentre lui cerca di sedurla perchè vorrebbe scappare con lei in Italia. Passano del tempo insieme condividendo la vita
criminale e lei dice di essere incinta di lui. Patricia viene a sapere che lui è
ricercato dalla polizia durante un’interrogatorio. Decide di tradirlo ma prima
che la polizia arriva lo avvisa di cio’ che ha fatto. Lui si arrende ma viene ucciso dalla polizia in mezzo alla strada. Mietra miliare del nuovo cinema francese, Vinse il Prix Jean Vigo e l’Orso d’argento per la migliore regia a Berlino.

Montaggio / Edition

Cecile Decugis, Lila Herman
Soggetto/ Script

François Truffaut, Claude
Chabrol
Sceneggiatura/ Screenplay

Jean-Luc Godard

Fotografia/Cinematography

Raoul Coutard

Interpreti/Cast

Filmografia essenziale / Essential Filmography
Fino all’ultimo respiro (À bout de souffle) (1960)
Le Petit Soldat (Le petit soldat) (1960)
La donna è donna (Une femme est une femme) (1961)
Questa è la mia vita (Vivre sa vie) (1962)
Il disprezzo (Le Mépris) (1963)
Una donna sposata (Une femme mariée) (1964)
Agente Lemmy Caution: missione Alphaville (1965)
Il bandito delle 11 (Pierrot le fou) (1965)
Il maschio e la femmina (Masculin féminin) (1966)
Due o tre cose che so di lei (Deux ou trois choses que je sais d’elle)
(1967)
La cinese (La Chinoise) (1967)
Week End - Una donna e un uomo da sabato a domenica (1967)
One Plus One o Sympathy for the Devil (1968)
Crepa padrone, tutto va bene (Tout va bien) (1972)
Si salvi chi può (la vita) (Sauve qui peut (la vie) (1980)
Passion (1982
Je vous salue, Marie (1985)
King Lear (1987)
Nouvelle vague (1990)
Ahimè! (Hélas pour moi) (1993)
For Ever Mozart (1996)
Éloge de l’amour (2001)
Notre musique(2004)
Film socialisme (2010)
Adieu au langage - Addio al linguaggio (2014)
Le livre d’image (2018)

Regia / Direction

Jean-Luc Godard

Jean-Paul Belmondo,
Jean Seberg, Daniel
Boulanger, Roger Hanin

Biography

Born December 3, 1930 in Paris from highly placed Swiss parents and graduated at the Sorbonne, after studying in a Swiss boarding school, in Ethnology. Film critic from 1950 he wrote among other magazines for Cahiers du cinema. He shoots his first short films starting from
1955 until in 1958 and he made one together with his critic friend and filmmaker François Truffaut, Une historire d’eau. After the dazzling
debut with Breathless gets alternate results among which the best movies remain Alphaville, My Life to Live, Band a a part and the most
famous of them Contempt with Brigitte Bardot. He returns to work with Jean Paul Belmondo, the protagonist of the first film, and together
they work on another masterpiece Pierrot le fou in 1965. Two years later two other milestones, La Chinoise and Week-end. Very prolific
in 1968 he directed a film between fiction and documentary, with the studio performance of the Rolling Stones with the double title One
plus One / Sympathy for the devil (reference to the song by the British rock band that is documented in its evolution). In 1972 he involved
Jane Fonda, Yves Montand and Vittorio Caprioli in the strongly politicized Tous va bien that will mark a period of impasse that leads him
to work only in the video sector. In 1983 great return with First Name: Carmen winning the Golden Lion at the Venice Film Festival. Then
he shoots other important films, such as Hail Mary, Detective and Notre musique. He also works with great actors such as Alain Delon
in 1990’s New Wave and Gerard Depardieu Oh Woe is Me in 1993. Even Woody Allen has a 1987 cameo in King Lear. Singer Patti Smith
participates in her Goodbye to language of 2017 and the year next the experimental The Image Book gets a special Palme d’or in Cannes.

Synopsis

Michel Poiccard s a youthful delinquent who models himself to the actor Humphrey Bogart. After stealing a car in Marseille, Michel shoots and kills a policeman who has followed him onto a country road. Penniless and on the run
from the police, he turns in love with Patricia, an American student and aspiring
journalist, who sells the New York Herald Tribune on the boulevards of Paris. The
ambivalent Patricia unwittingly hides him in her apartment as he simultaneously tries to seduce her and call in a loan to fund their escape to Italy. They passed
a lot of time together also sharing criminal life and Patricia says she is pregnant
cause of him. She learns that Michel is on the run when questioned by the police.
She decides to betray him, but before the police arrive she tells Michel what she
has done. He does not try to escape but the police shoot him in the street and he
dies. Milestone of the new French cinema won Jean Vigo Prix and the Silver Bear
in Berlin for the best direction.

Produzione /Production

George De Beauregard
Lingua/ Language

Francese
con sottotitoli italiani
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Louis Malle

85

Ascenseur pour l’echafaud

Francia, 1958, 88’,
Drammatico, b/n

Ascensore per il patibolo
Biografia

Nasce a Thumeries, vicino a Lille, il 30 ottobre 1932 e muore a Beverly Hills il 23 novembre 1995. Famiglia nobile e ricca, alta borghesia. Comincia ad appassionarsi al cinema usando la cinepresa in 8mm del padre, mentre invano i suoi cercano di indirizzarlo
altrove. Studia all’IDEHC in seguito, dopo la scuola a Fontainebleu durante la Guerra e la deportazione del padre al campo di concentramento di Mauthausen. Collabora con il documentarista Jacques Cousteau con il quale cura la regia di Il mondo del silenzio
che vince un’Oscar per il miglior documentario e la Palma d’Oro a Cannes. Il suo esordio nella finzione e’ proprio con Ascensore
per il patibolo, seguito dai celeberrimi, Gli amanti, Zazie nel metro’ e Fuoco fatuo. Negli anni Settanta da segnalare Soffio al cuore
con Lea Massari e Cognome e nome: Lacombe Lucien. Dopo lo sperimentale Luna nera comincia a realizzare film negli Stati Uniti
ottenendo molti consensi con Pretty Baby con una giovane e scandalosa Brooke Shields e Atlantic City col grande Burt Lancaster e
Susan Sarandon. Nel 1980 celebra il terzo matrimonio, come terza moglie sceglie Candice Bergen l’attrice americana con la quale
passera’ il resto della sua vita. Alla fine degli anni Ottanta torna a girare in Francia con film acclamati da pubblico e critica, Arrivederci ragazzi!, Milou a Maggio e Il danno. L’ultimo film invece lo gira a New York, Vanya sulla 42esima strada.

Sinossi

Florence Carala e Julien Tavernier sono amanti e intendono uccidere il marito di Florence, Simon, un ricco industriale che e’ anche il capo di Julien.
Sabato, dopo aver fatto tardi al lavoro Julien spara a Simon nel suo ufficio
senza essere visto, fa in modo che sembri un suicidio e poi esce dall’edificio.
Appena salito sulla sua Chevrolet si accorge di aver lasciato la fune a pendere dalla finestra con cui e’ penetrato nel palazzo. Lascia il motore accesso corre nell’edificio e nell’ascensore deciso a riprendere la fune. Il custode
pero’ spegne l’elettricita’ e chiude il palazzo per il fine settimana proprio
mentre Julien e’ nell’ascensore. Resta cosi’ intrappolato tra due piani. Con
la stupenda colonna sonora di Miles Davis, presentato a Malle da Boris Vian,
musiche create dal musicista improvvisando sulle scene proiettate in studio.

Regia/ Direction

Louis Malle

Montaggio/Edition

Leonide Azar
Soggetto

Noel Calef
Sceneggiatura/ Screenplay

Roger Nimier, Louis Malle

Fotografia/Cinematography

Henri Decae

Musica/Music

Miles Davis

Interpreti/Cast

Filmografia / Filmography

Jeanne Moreau, Maurice
Ronet, Georges Poujouly,
Lino Ventura

Ascensore per il patibolo (Ascenseur Pour L’Echafaud) (1958)
Gli amanti (Les Amants) (1958)
Zazie nel metrò (Zazie dans le Métro) (1960)
Vita privata (Vie Privée) (1961)
Viva Maria (1965)
Il ladro di Parigi (Le Voleur) (1966)
William Wilson, episodio di Tre passi nel delirio (1967)
Soffio al cuore (Le Souffle Au Coeur) (1971)
Cognome e nome: Lacombe Lucien (1974)
Atlantic City, USA (Atlantic City) (1980)
La mia cena con André (My Dinner with André) (1981)
Alamo Bay (1984)
Arrivederci ragazzi (Au Revoir Les Enfants) (1987)
Milou a maggio (Milou en Mai) (1989)
Il danno (Fatale) (1992)
Vanya sulla 42esima strada (1994)

Produzione/Production

Biography

He was born in Thumeries, near Lille, on October 30, 1932 and died in Beverly Hills on November 23, 1995. Noble and wealthy family, upper
middle class. He begins to get passionate about cinema using his father’s 8mm camera. The parents try in vain tried to make him give up.
He studied at the IDEHC later, after the school in Fontainebleu during the war and his father’s deportation to the Mauthausen concentration camp. He collaborates with the documentarist Jacques Cousteau with whom he directs The World of Silence, which wins an Academy
Award for best documentary and the Golden Palm in Cannes. His debut in fiction is precisely with Elevator to the Gallows, followed by the
famous ones, The lovers, Zazie in the Metro, The Fire Within’ In the seventies other movies to report Murmur of the Heart with Lea Massari
and Lacombe, Lucien. After the experimental Black Moon he began making films in the United States, gaining many acclaim with Pretty
Baby with a scandalous young Brooke Shields and Atlantic City with the great Burt Lancaster and Susan Sarandon. In 1980 he celebrates
his third marriage, as a third wife he chooses Candice Bergen the American actress with whom he will spend the rest of his life. In the late
eighties he returns to shoot in France with critically acclaimed films, Au Revoir les Enfants, May Fools and Damage. The last film instead
was shooting in New York, Vanya on 42nd street.

NEF

Synopsis

Florence Carala and Julien Tavernier are lovers who plan to kill Florence’s husband, Simon Carala, a wealthy industrialist who is also Julien’s boss. After working late on a Saturday, with a rope Julien shoots Carala in his office without
being seen, arranges the room to make it look like a suicide, and then makes
his way out to the street. As he gets into his Chevrolet convertible outside, he
glances up and sees his rope still hanging from the building. Leaving the engine
running, he rushes back and jumps into the elevator. As it ascends, the caretaker switches off the power and locks up the building for the weekend. Julien is
trapped between floors. With the wonderful score by Miles Davis, introduced to
Malle by Boris Vian, all music improvised at the studio screening sessions.

Lingua/Language

Francese con sott. Italiani
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Alain Resnais

87

Hiroshima mon amour
Biografia

Nato a Vannes, in Bretagna, il 3 giugno 1922 e morto a Parigi il 1 marzo 2014. Famiglia Borghese, il padre farmacista e la madre lo
spinge a farsi una cultura in ogni campo. A soli 14 anni fa il primo cortometraggio L’avventura di Guy. Si iscrive all’IDHEC di Parigi,
la scuola di cinema. Dopo una comparsata come attore in un film di Marcel Carne’ dirige Gerard Philippe in un film del 1946. Due
anni piu’ tardi viene nominato agli Oscar per un documentario su Van Gogh. La sua carriera quindi prosegue su quella via fino
a che non dirige il primo film di finzione, Hiroshima mon amour che diventa subito un caso. Resta nella sperimentazione con il
secondo lungometraggio, L’anno scorso a Marienbad, la sceneggiatura e’ dello scrittore Alain Robbe-Grillet che poi diverra’ a sua
volta regista. In seguito lascia il cripticismo per incontrare maggiormente il pubblico. Da citare, Muriel il tempo di un ritorno e Stavinsky il grande truffatore con Jean-Paul Belmondo. Nel 1977 pero’ dirige un altro film difficile e psicologico, Providence con Dirk
Bogarde seguito da un altro esperimento del 1980, Mon oncle d’Amerique con Gerard Depardieu. Dopo due film drammatici con
Fanny Ardant, La vita e’ un romanzo e L’amour a mort e un film acclamato dalla critica Smoking/No smoking si dirige fino agli anni
Duemila alla commedia e spesso musicale un po’ alla Jacques Demy. Parole parole parole e Mai sulla bocca ne sono un esempio.
L’ultimo film esce l’anno della sua morte nel 2014, Aimer, boire et chanteur.

Francia, 1960, 80’,
Drammatico B/N

Sinossi

Una storia d’amore breve e intensa e molto anti-convenzionale costruita
come una lunga conversazione spezzata in frammenti che si protrae durante 36 ore tra un architetto giapponese e un’attrice francese. Lei e Lui sono i
soli nomi che sentiamo. Si separano dopo una breve relazione. I due discorrono sulla memoria e sulla dimenticanza mentre Lei sta per partire e viene
fatto il paragone del loro fallimento sentimentale con la bomba di Hiroshima. Sperimentale, con una fotografia stupenda, fu candidato all’Oscar per la
migliore sceneggiatura e al Festival di Cannes. Venne premiato sia daI critici
italiani che da quelli di New York.

Regia/ Direction

Alain Resnais

Montaggio/Edition

Henri Colpi, Jasmine
Chasney, Anne Sarraute
Soggetto e sceneggiatura/
Script and screenplay

Marguerite Duras

Fotografia/Cinematography

Sacha Vierny, Michio
Takahashi
Musica/Music

Georges Delerue, Giovanni
Fusco
Interpreti/Cast

Filmografia essenziale / Essential Filmography

Emmanuelle Riva, Eiji Okada

Hiroshima mon amour (1959)
L’anno scorso a Marienbad (L’Année dernière à Marienbad) (1961)

Produzione/Production

La guerra è finita (La Guerre est finie) (1966)
Je t’aime, je t’aime - Anatomia di un suicidio (Je t’aime, je t’aime) (1968)
Stavisky il grande truffatore (Stavisky...) (1974)
Providence (1977)
Mio zio d’America (Mon oncle d’Amérique) (1980)
La vita è un romanzo (La vie est un roman) (1983)
Voglio tornare a casa! (I Want to Go Home) (1989)
Smoking/No Smoking (1993)
Parole, parole, parole...(On connaît la chanson) (1997)
Mai sulla bocca (Pas sur la bouche) (2003)
Cuori (Cœurs) (2006)
Gli amori folli (Les herbes folles) (2009)
Vous n’avez encore rien vu (2012)
Aimer, boire et chanter (2014)

Martial Solal

Biography

Born in Vannes, in Brittany, on June 3, 1922 and died in Paris on March 1, 2014. From a bourgeois family, the father is a pharmacist and
themother pushes him to have himself a culture in every field. Just 14 yo makes the first short film The Adventure of Guy. He enrolled at the
IDHEC in Paris, the film school. After appearing as an actor in a film by Marcel Carne ‘he directed Gerard Philippe in a 1946 film. Two years
later he is nominated to the Academy Awards for a documentary about the painter Van Gogh. His career then continued on that path
until he directed the first fiction film, Hiroshima mon amour, which immediately becomes a case. It remains in the experimentation with
the second feature film, Last year in Marienbad, the screenplay is written by Alain Robbe-Grillet who will become a director himself. Later
he leaves the cryptic style to meet the great audience. To mention, Muriel and Stavinsky with Jean-Paul Belmondo. In 1977, however, he
directed another difficult and psychological film, Providence with Dirk Bogarde followed by another 1980 experiment, Mon oncle d’Amerique with Gerard Depardieu. After two dramatic films with Fanny Ardant, Life is a bed of roses and Love unto death and a film acclaimed
by the critics Smoking / No smoking goes to the comedy up to the 2000s and often musical a bit to Jacques Demy. Same Old Song and Not
on the Lips are an example. The last film is screened in Berlin the year of his death in 2014, Life of Riley.

Synopsis

A brief anti-conventional and intense love story built as a long conversation
break in fragments over a 36-hour long period between a Japanese architect referred to as Him and a French actress, referred to as Her. They have had a brief relationship and are now separating. The two debate memory and forgetfulness
as She prepares to depart, comparing failed relationships with the bombing of
Hiroshima. Experimental, with a beautiful cinematography, it was nominated
for an Academy Award for Best Screenplay and at the Cannes Film Festival. He
was honored by both Italian and New York critics.

Lingua/Language

Francese con sott. italiani
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Francois Truffaut
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Les quatre cents coups

Francia, 1959,99’,
Drammatico B/N

I 400 colpi
Biografia

Nasce a Parigi il 6 febbraio 1932. Sua madre Janine e’ una ragazza madre e sposa Roland Truffaut che accetta di adottare il piccolo.
Riceve dalla nonna, con la quale vive fino a otto anni, la passione per libri e musica. Dagli otto anni in poi viene posseduto dal
cinema. Frequenta la Cinemateque, conosce Andre’ Bazin, celebre storico di cinema, che lo protegge come amico e tutore. Lo
aiuta anche quando Truffaut scappa dall’esercito nei primi anni 50 e riesce a farlo inserire nella redazione dei Cahiers du cinema.
Nel 1955 il suo primo cortometraggio e nel 1959 il primo film, I 400 colpi che tra l’altro riceve una candidature all’Oscar per la
migliore sceneggiatura originale. Negli anni Sessanta gira almeno tre capolavori, Jules et Jim, Farenheit 451 e La sposa in nero.
Inoltre segue il personaggio di Antoine Doinel interpretato da Leaud, in altri due film, I baci rubati e Non drammatizziamo e’ solo
questione di corna. Effetto Notte uscito in Francia nel 1973 viene candidato a due Oscar, miglior regista e migliore sceneggiatura
originale, due anni piu’ tardi. Altri due film di grande rilievo nella seconda parte degli anni Settanta sono Adele H e L’uomo che
amava le donne. In La camera verde oltre a dirigere recita anche la parte da protagonista per la seconda ed ultima volta (era infatti
il regista ritratto in Effetto Notte). Conclude in bellezza la sua carriera con due film memorabilia, La signora della porta accanto e
Finalmente Domenica, entrambi interpretati da Fanny Ardant, la sua ultima compagna.

Sinossi

Antoine Doinel è un bambino nella Parigi degli anni ‘50. Incompreso dai suoi
genitori per poltrire e rubare a scuola, e’ anche tormentato per problemi di
disciplina dal suo insegnante. Lascia la scuola dopo che il suo insegnante
lo ha beccato mentre plagiava Balzac. Ruba una macchina da scrivere dal
posto di lavoro del patrigno per poter andarsene da casa, ma viene arrestato
mentre cerca di restituirla. Il patrigno porta Antoine alla polizia e il bambino
passa la notte in prigione, dividendo una cella con prostitute e ladri. Durante un’intervista con il giudice, la madre di Antoine confessa che suo marito
non è il padre biologico di Antoine. Antoine è collocato in un centro di osservazione per giovani in difficoltà vicino al mare (come sua madre desidera).
Mentre gioca a calcio con gli altri ragazzi un giorno, Antoine fugge verso
l’oceano, che ha sempre voluto vedere.

Regia/ Direction

François Truffaut
Montaggio/Edition

Marie-Josephe- Yoyotte

Soggetto

François Truffaut
Sceneggiatura/ Screenplay

François Truffaut, Marcel
Moussy

Fotografia/Cinematography

Henri Decae

Musica/Music

Jean Constantin
Interpreti/Cast

Filmografia essenziale / Essential Filmography
1I quattrocento colpi (Les quatre-cents coups) (1959)
Tirate sul pianista (Tirez sur le pianiste) (1960)
Jules e Jim (Jules et Jim) (1962)
La calda amante (La peau douce) (1964)
La sposa in nero (La mariée était en noir) (1967)
Baci rubati (Baisers volés) (1968)
La mia droga si chiama Julie (La sirène du Mississippi) (1969)
Non drammatizziamo... è solo questione di corna (1970)
Le due inglesi (1971)
Effetto notte (La nuit américaine) (1973)
Adele H. - Una storia d’amore (L’histoire d’Adèle H.) (1975)
Gli anni in tasca (L’argent de poche) (1976)
L’uomo che amava le donne (1977)
L’amore fugge (L’amour en fuite) (1979)
L’ultimo metrò (Le dernier métro) (1980)
La signora della porta accanto (La femme d’à côté) (1981)
Finalmente domenica! (Vivement dimanche!) (1983)

Biography

Born in Paris on 6 February 1932. His mother Janine is a single mother and marries Roland Truffaut who agrees to adopt the child. He
receives his passion for books and music from his grandmother, with whom he lives up to eight years. From eight years onwards it is
possessed by Cinema. He attended Cinemateque, met Andre’ Bazin, a famous film historian, who protected him as a friend and guardian.
He also helps him when Truffaut escapes from the army in the early 1950s and manages to get him into the editorial office of the Cahiers
du cinema. In 1955 Truffaut makes his first short film and in 1959 the first long-feature film , The 400 blows, which among other prizes
received an Oscar nomination for the best original screenplay. In the sixties he made at least three masterpieces, Jules et Jim, Farenheit
451 and The Bride Wore Black. He also follows the character of Antoine Doinel played by Leaud in two other films, Stolen Kisses and Bed
and Board. Day for Night released in France in 1973 was nominated for two Oscars, best director and best original screenplay, two years
later. Two other films of great importance in the second half of the seventies are The Story of Adele H and The Man Who Loved Women.
In The Green Room, besides directing, he also plays the leading role for the second and last time (he was in fact the director portrayed in
Day by Night). He concludes his career with two memorable films, The Woman Next Door and Confidentially Yours, both played by Fanny
Ardant, his last companion.

Synopsis

Antoine Doinel is a young boy growing up in Paris during the 1950s. Misunderstood by his parents for playing truant from school and stealing, he’s also tormented at school for discipline problems by his teacher. He quits school after his
teacher catches him plagiarizing Balzac. He steals a typewriter from his stepfather’s workplace to finance his plans to leave home, but is apprehended while
trying to return it. The stepfather takes Antoine over to the police and Antoine
spends the night in jail, sharing a cell with prostitutes and thieves. During an
interview with the judge, Antoine’s mother confesses that her husband is not Antoine’s biological father. Antoine is placed in an observation center for troubled
youths near the seashore (as his mother wished). While playing football with the
other boys one day, Antoine escapes to the ocean, which he has always wanted
to see.

Jean-Pierre Leaud, Albert
Remy, Claire Maurier, Jeanne
Moreau, Jean-Claude Brialy,
Jacques Demy

Produzione/Production

Les Films du Carrosse
Lingua/Language

Francese con sott. Italiani

Focus 1989 - 2019:
la caduta del muro di Berlino
in collaborazione con Goethe - Institut Neapel

Jean-Pierre Léaud
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Leander Haussmann

Sonnenallee

Sonnenallee / Sun alley
Biografia

Nasce il 26 giugno 1959 a Quedlinburg in Germania. Figlio dell’attore Ezard Haussmann e costumista Doris
Haussmann, frequenta la scuola di teatro Ernst Busch a Berlino. Haussmann è stato direttore teatrale del teatro
cittadino di Bochum (Schauspielhaus Bochum). Ha anche scritto e recitato in diversi spettacoli (1995-2000),
e ha avuto un ruolo nel film Männerpension di Detlev Buck. Il suo esordio nel lungometraggio arriva con
Sonnenallee nel 1999. Il suo secondo lungometraggio, Berlin Blues, lo segue nel 2003. La sua produzione di
Die Fledermaus a Monaco è stata controversa, aggravando il problema della sua produzione di Peter Pan. Di
conseguenza, la produzione prevista di Romeo e Giulietta e’ stata cancellata.
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Germania, 101’,
Commedia, 1999

in collaborazione con Goethe - Institut Neapel
Sinossi

Michael o Micha per i suoi amici, è un diciassettenne cresciuto a Sonnenallee nella parte comunista della Germania Est (GDR) a Berlino negli
anni ‘70. Trascorre il suo tempo con i suoi amici ascoltando musica pop
vietata, festeggiando e cercando di conquistare il cuore di Miriam, che
sta uscendo con un ragazzo di Berlino Ovest, dandosi l’aria da ribelle.
Nel corso del film, il suo migliore amico Mario, si innamora di un’ esistenzialista, viene espulso dalla scuola e successivamente scopre che
sarà un padre. Lo zio Heinz di Micha, che visita regolarmente la famiglia
dall’Ovest e contrabbanda merce, muore improvvisamente di cancro ai
polmoni. Il giovane è devastato ma comunque l’importanza della musica pop per lui non cambia.

Regia/Direction

Leander Haussmann
Soggetto / Story

Thomas Brussig

Sceneggiatura/Screenplay

Thomas Brussig, Leander
Haussmann
Montaggio/ Edition

Sandy Saffeels

Fotografia/ Cinematography

Peter Krause

Musica/Soundtrack

Biography

Filmografia essenziale/ Essential Filmography
Sonnenallee (1999)
Herr Lehmann (Berlin Blues) (2003)
NVA, (2005)
Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken
(Perche’ gli uomini non ascoltano e le donne non posso leggere le mappe)
2007
Robert Zimmermann wundert sich uber die Liebe
(Robert Zimmermann si meraviglia dell’amore) - 2008
Hotel Lux (2011)
Teenosaurus Rex (2017)

He was born 26th June 1959 in Quedlinburg in Germany. The son of actor Ezard Haussmann and costume designer
Doris Haussmann, he attended the Ernst Busch theatre school in Berlin. Haussmann was the theatre director of
the city theatre in Bochum (Schauspielhaus Bochum). He also wrote and acted in several plays (1995-2000), and
had a role in the Detlev Buck film, Männerpension. His feature film breakthrough came with Sonnenallee in 1999.
His second feature, Herr Lehmann, followed in 2003. His production Die Fledermaus in Munich was controversial,
compounding the trouble surrounding his production of Peter Pan. As a result, his scheduled production of Romeo
and Julietwas cancelled.

Synopsis

Michael or Micha for his friends, is a 17-year-old growing up on Sonnenallee
on the communist East German (GDR) side of the street in Berlin in the 1970s.
He spends his time with his friends listening to banned pop music, partying
and trying to win over the heart of Miriam, who is dating a West Berlin boy,
by portraying himself as something of a rebel. Over the course of the movie
his best friend Mario, falls for an existentialist, gets kicked out of school and
subsequently discovers he is going to be a father. Micha’s Uncle Heinz, who
regularly visits the family from the West and smuggles contraband items,
also suddenly dies of lung cancer. The young man is devastated but however the importance of pop music for him doesn’t change.

Stephen Kausch, Paul Lemp
Interpreti/Cast
Alexander Scheer,Alexander
Beyer, Robert Stadlober,
Margit Carstensen
Produzione/ Production

Claus Boje
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Robert Thalheim

Westwind

Vento da ovest/west wind
Biografia

Nasce il 2 luglio 1974 a Berlino, in Germania. È assistente alla regia al Berliner Ensemble nel 1997/98. Studia
letteratura tedesca moderna, storia e politica presso la Libera Università di Berlino fino all’anno 2000. Nello
stesso anno inizia a studiare regia cinematografica alla Filmhochschule di Potsdam-Babelsberg. La sua insegnante è stata Rosa von Praunheim, che ha supervisionato il suo lavoro nei primi film. Robert Thalheim torna
a teatro nel 2003, mettendo in scena la sua opera, Wild Boys al Maxim Gorki Theater di Berlino. Nel 2004 il suo
film d’esordio, Nettowas, vince l’Art of Film Award al Festival of German Film. Nel 2006 termina il suo film per
l’esame di diploma, Am Ende kommen Touristen (E alla fine vennero i turisti). Il film viene girato presso l’International Youth Meeting Center a Oświęcim / Auschwitz, dove Thalheim era un volontario nel 1996-97, e vicino
al campo di concentramento di Auschwitz. Questo documentario, prodotto da Hans-Christian Schmid e Britta
Knöller, viene presentato al Festival di Cannes nel 2007.

95

Germania, 117’,
drammatico, 2013-2015

in collaborazione con Goethe - Institut Neapel
Sinossi

Durante l’allenamento per il campionato di sculling al campo estivo
in Ungheria nel 1988, due sorelle gemelle adolescenti della Germania
dell’Est incontrano dei ragazzi in vacanza ad Amburgo. Nell’incontro tra
oriente e occidente viene messo alla prova il legame tra le sorelle.

Regia/Direction

Robert Thalheim
Sceneggiatura/Screenplay

Ilja Haller, Susann Schimk,
Iain Dilthey
Montaggio/Edition

Stefan Kobe, Christoph
Sturm, Oliver Grothoff
Fotografia/Cinematography

Eva Fleig

Musica/ Soundtrack

Christian Konrad
Interpreti/Cast

Biography

Filmografia Essenziale / Essential Filmography
Netto (La rete), 2005
Westwind (Vento dell’Ovest), 2011
Eltern(Genitori), 2013
TKKG, 2019

He was born July 2, 1974 in Berlin, Germany. He was an assistant director at the Berliner Ensemble in 1997/98. He
then studied modern German literature, history and politics at the Free University of Berlin until the year 2000 The
same year he began to study film directing at the Filmhochschule (film school) in Potsdam-Babelsberg. His teacher
there was Rosa von Praunheim, who monitored his work on his first films. Robert Thalheim returned to the theatre
in 2003, staging his own play, Wild Boys at the Maxim Gorki Theater in Berlin. In 2004 his debut film Netto was
awarded the Art of Film Award at the Festival of German Film. In 2006 he finished his film for the diploma exam, And
Along Come Tourists (Am Ende kommen Touristen). The film was shot on location at the International Youth Meeting
Center in Oświęcim/Auschwitz, where Thalheim was a volunteer in 1996–97, and near the Auschwitz concentration
camp. This documentary film, produced by Hans-Christian Schmid and Britta Knöller, was presented at the Cannes
Film Festival in 2007.

Synopsis

While training for sculling championship at summer camp in Hungary in
1988 East German teenage twin sisters meet young guys vacationing from
Hamburg. In the meeting of east and west the bond between sisters is tested.

Friederike Becht, Luise Heyer,
Franz Dinda, Volker Bruch
Produzione/Production

Susan Schimk,
Jorg Trentmann
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Andreas Dresen

Als Wir Traumten

Quando sognavamo / As we were dreaming
Biografia

Nasce il 16 agosto 1963 a Gera, Germania. Dopo il praticantato come regista presso gli studi della DEFA di
Potsdam-Babelsberg e il lavoro come assistente alla regia per Günter Reisch, ha studiato alla Hochschule für
Film und Fernsehen „Konrad Wolf“, sempre a Potsdam-Babelsberg. Tra i film da lui diretti ci sono Settimo cielo,
Un’estate sul balcone, Catastrofi d’amore e Nachtgestalten (Figure notturne). Il suo film Halt auf Freier Strecke
(Fermo sui binari) viene presentato in anteprima a Cannes nella sezione Un certain regard del 2011 dove viene
premiato. Dresen e’ conosciuto per il suo stile realistico, che da’ ai film un’atmosfera semi-documentaristica.
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Germania, 117’,
drammatico, 2013-2015

in collaborazione con Goethe - Institut Neapel
Sinossi

Un gruppo di ragazzi nella fase iniziale della riunificazione tedesca: Dani,
Rico, Mark e Paul provano qualcosa di nuovo dopo la recente riunificazione di Berlino e la caduta della Germania dell’Est. Rubano auto, fanno
esperimenti con le droghe e aprono il loro nightclub di musica techno.

Regia/Direction

Andrea Dresen

Soggetto/ Story

Clemens Meyer

Sceneggiatura/Screenplay

Wolfgang Kohlaase

Montaggio/Edition

Jorg Hauschild

Fotografia/Cinematography

Michael Hammon

Musica/ Soundtrack

Jens Quandt

Biography

Filmografia Essenziale / Essential Filmography
Stilles Land,1992
Nachtgestalten (Figure notturne), 1999
Catastrofi d’amore, 2002
Un’estate sul balcone, 2005
Settimo cielo, 2008
Alt auf Freien Strecke (Fermata nel vuoto), 2011
Als wir traumten(Come sognavamo), 2015

He was born 16 August 1963 in Gera, Germany. After practicing as a director at the DEFA studios in Potsdam-Babelsberg and working as an assistant director for Günter Reisch, he studied at the Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“, also in Potsdam-Babelsberg. His directing credits include Cloud 9, Summer in Berlin, Grill
Point and Night Shapes. His film Stopped on Track premiered at the Un Certain Regard section at the 2011 Cannes
Film Festival, where it won the Prize of Un Certain Regard. Dresen is known for his realistic style, which gives his films
a semi-documentary feel.

Interpreti/Cast

Synopsis

A group of boys in the early stage of the German reunification: Dani, Rico,
Mark and Paul try out some new things after the recent reunification of Berlin and the fall of East Germany. They steal cars, experiment with drugs, and
open their own techno music nightclub.

Merlin Rose, Julius Nitschkoff,
Marcel Heupermann, Joel
Basman
Produzione/Production

Peter Rommel

Cinema Spagnolo
Opere prime

Sonnenallee di Leander Haussmann
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Filmografia / Filmography
La fabula del dibujante (La fiaba del debuttante)(2013)
Casamance: la banda sonora de un viaje (Casamance: la
Colonna Sonora di un viaggio) (2016)
Peret, yo soy la rumba (Peret, io sono la rumba) (2018)

Paloma Zapata
Biografia

Filmografia / Filmography

Nata a Murcia nel 1979, Paloma si è trasferita a Barcellona nel 2004 dopo aver terminato gli studi di Belle Arti.
Da allora si è affermata come una dei registi spagnoli di video musicali di fama internazionale. Ha lavorato con
artisti di tutto il mondo girando tra le città di Barcellona e Londra. Il suo lavoro ha un’estetica molto personale
pur rimanendo a contatto con la musica stessa. Casamance è il suo primo documentario a lungometraggio.

Biography

Born in Murcia in 1979, Paloma relocated to Barcelona in 2004 after finishing her Fine Arts studies. Since then she has
establised herself as one of the music video directors that has the most international renown in Spain. She has worked
with artists from around the world working between the cities of Barcelona and London. Her work has a very personal
aesthetics while maintaining closeness to the music itself. Casamance is her first feature-length documentary.

Peret, yo soy la rumba

Spain, 92’
Documentario, 2018

Peret, io sono la rumba

Sinossi

Dalla periferia di Barcellona ai palcoscenici di mezzo mondo, l’avventura
artistica e personale di Peret, artista che con un po’di mambo, un’esplosione di tanguillo e un pizzico di rock ha creato la Gypsy Rumba. 50 anni
dopo il successo di Borriquito, i nipoti presentano un ritratto intimo di
questa grande icona della musica, e dell’unico genere musicale creato
per le strade dell’Europa nel 20 ° secolo.

Synopsis

From the backwaters of Barcelona to half the world’s stages, the artistic and
personal adventure of Peret, the artist who with a little mambo, a blast of
tanguillo and a pinch of rock created the Gypsy Rumba. 50 years after the
hit Borriquito, the grandsons feature an intimate portrait of this great music
icon, and the only musical genre created on the streets of Europe in the 20th
century.
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Diana Toucedo

Regia/ Direction

Paloma Zapata

Soggetto/ Story

Juan-Carlos Sanchez-Marin

Sceneggiatura / Screenplay

Paloma Zapata

Fotografia / Cinematography

Inaki Gorraiz

Musica/Soundtrack

Peret

Interpreti/Cast

Pepita Becas, Andreu,
Buenafuente, La Chana, Peret
(immagini d’archicio)
Produzione/Production

Jorda Canora

Ser de Luz (Essere luce) corto (2009)
Tres Tiempos, Tres Gestos (Tre volte, tre gesti); corto (2010)
Imágenes Secretas (Immagini segrete); corto (2013)
En todas as mans (In piene mani) (2015)
Homes (Uomini) corto (2016)
Corpo Preto (Corpo nero); corto (2016)
Trinta Lumes(Trenta luci)(2018)

Trinta Lumes

Trenta Fuochi / Thirty Souls

Biografia

Regista galiziana vive e lavora a Barcellona. Ha ottenunto una Laurea in Cinema presso l’ESCAC, collegato all’Università di Barcellona. Scuola specialistica in montaggio cinematografico. Diana Toucedo ha anche conseguito
un Master in teoria cinematografica contemporanea presso l’Università catalana Pompeu Fabra.

Biography

She is a Galician filmmaker based in Barcelona. She studied the university degree in Cinema at the ESCAC, attached to the University of Barcelona, specializing in Film Editing. Diana Toucedo also earned a Master Degree in
Contemporary Cinematographic Theory at the Catalonian Pompeu Fabra University.

Sinossi

Un viaggio in un mondo che scompare lentamente, visto dalla prospettiva di quattro ragazze che lo vivono. O Courel è una terra rurale in alta
montagna, nel cuore della Galizia (Spagna), dove prevalgono molti riti
magici e dove la natura si erge con una forza unica in grado di dirigere
la vita dei suoi abitanti. Il suo ritmo, la sua tradizione e il suo patrimonio
cercano la loro sopravvivenza attraverso la trasmissione delle essenze
più intime e sensibili. “Trinta lumes” mette in luce la resistenza della vita
contro l’imminente mutazione della morte, accompagnando queste ragazze nel momento del rito, un momento in cui tutto può accadere in
un mondo in cui solo la fede nell’invisibile catturerà tutta la sua energia

Synopsis

A journey into a world that slowly disappears, seen from the perspective of
four girls who inhabit it. O Courel is a rural high-mountain land in the heart of Galicia (Spain), where many magical rituals prevail and where nature
stands with a unique force capable of directing the lives of its inhabitants.
Its own rhythm, tradition and heritage seek their survival through the transmission of the most intimate and sensible essences. “Thirty Souls” glares
into the resistance of life against the impending mutation of death, by accompanying these girls into the moment of rite, a time where anything can
happen in a world where only the belief in the invisible will capture all its
energy and strength.

Spain, 92’
Documentario, 2018
Regia/ Direction

Diana Toucedo

Soggetto e sceneggiatura/ Story
and Screenplay

Diana Toucedo

Cinematography

Lara Vilanova

Musica/Soundtrack

Sergio Moure

Montaggio/Edition

Ana Pfaff

Interpreti/Cast

Alba Aries, Samuel Vilarino
Produzione/Production

Jorda Canora
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Filmografia / Filmography
Miradas desveladas (Sguardi svelati) (2008)
Qatar: The Race (Qatar: la gara) (2011)
Ferida arrel: Maria-Mercè Marçal (episodio) (2012)
Game Over (Il gioco e’ finito)(2015)
Comandante Arian, una historia de mujeres, Guerra y libertad (La comandante Arian, una storia di donne, Guerra
e liberta’)(2018)

Carmen Bellas

Alba Sotorra
Biografia

Filmografia / Filmography

Nata a Tarragona, il 22 maggio del 1980. Regista, produttrice indipendente e video artista. Ha studiato produzione
cinematografica presso l’Università Complutense di Madrid, e un Master in Studi Culturali del Mediterraneo presso l’Universitat Rovira i Virgili di Tarragona. Ha lavorato in tutto il mondo come l’Afghanistan, la Bosnia, Cuba, Stati
Uniti, Guatemala, Inghilterra, Iran, Pakistan, Porto Rico, Turchia e Qatar. Ha organizzato il “Espai liquida” festival
di video, musica e spettacoli a Tarragona e partecipa attivamente alla Ixmucane Guatemala Ong che sostiene le
ragazze Maya nello studio. Nel 2016 vince il Premis Gaudí dell’Accademia di cinema catalano con War Games.

Biography

I Born in Tarragona, May 22, 1980. Director, independent producer and video artist. She studied film production at the
Complutense University of Madrid, and a Master’s Degree in Cultural Studies of the Mediterranean at the Universitat
Rovira i Virgili of Tarragona. He has worked all over the world such as Afghanistan, Bosnia, Cuba, United States, Guatemala, England, Iran, Pakistan, Puerto Rico, Turkey and Qatar. He organized the “Espai liquidida” festival of videos, music
and shows in Tarragona and actively participates in the Ixmucane Guatemala Ong which supports the Maya girls in the
study. In 2016 she won the Premis Gaudí de of the Catalan Film Academy with War Games.

Comandante Arian, una historia de mujeres, guerra y libertad
La comandante Arian, una storia di donne, guerra e libertà

Sinossi

Colpita da 5 pallottole, la comandante Arian fa esperienza sulla sua pelle
del costo della Guerra nel momento in cui e’ obbligata a ridefinire il suo
ruolo nella lotta per la liberta’ delle donne.

Spagna, 85’,
Documentario, 2018
Regia/ Direction

Alba Sotorra

Soggetto e sceneggiatura/ Story
and Screenplay

Jesper Osmund, Alba Sotorra

Fotografia / Cinematography

In memoriam, corto (2011)
Naves (Navi) corto (2013)
La visita, corto (2014)
Una vez fuimos salvajes(Una volta eravamo
selvaggi) (2017)

Biografia

Nata nel 1984. Diplomata in regia cinematografia all’ECAM di Madrid. Gira diversi cortometraggi e video musicali. Collabora sia in Spagna che in Messico in qualita’ di aiuto regista fino all’esordio nel 2017 con il documentario Una vez fuimos salvajes.

Biography

Born in 1984. Graduated in film directing at the ECAM of Madrid. She directs several short films, and music videos. She
collaborates both in Spain and in Mexico as assistant director until his debut in 2017 with the documentary Una vez
fuimos salvajes.

Una Vez fuimos salvajes

Spagna, 2017, 61’,
Documentario

Una volta eravamo selvaggi

Sinossi

Una conversazione immaginaria tra l’autrice e il quartiere di San Cristóbal, situate nella periferia di Madrid. E’ un gioco costante tra forme e
scenario, che affronta I pregiudizi della narratrice con le emozioni dello
spettatore. Un tour gratuito e suggestivo che gradualmente abbandona
il documentario classico e si trasforma in un saggio in prima persona.

Synopsis

Hit by 5 bullets, commander Arian experiences the cost of war in the flesh as
she is forced to redefine her role in the struggle for women’s freedom.

Alba Sotorra

Produzione/Production

Alba Sotorra

Regia/ Direction

Carmen Bellas

Soggetto e sceneggiatura/ Story
and Screenplay

Ralfa Alberola, Maria Anton
Cabot, Carmen Bellas
Cinematography

Michal Babinec

Alba Sotorra

Musica/Soundtrack
Mauricio Villavecchia
Montaggio/Edition
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Synopsis

An imaginary conversation between the author and the neighborhood
of San Cristóbal, located on the outskirts of Madrid. It is a constant game
between forms and background, which deals with the prejudices of the
narrator and the emotions of the viewer. A free and suggestive tour that
gradually abandons the classic documentary and turns into an essay in
first person.

Musica/Soundtrack

Emilio Lorente

Montaggio/Edition

Maria Anton Cabot

Produzione/Production

Gabriel Azorin, Carmen Bellas,
Gonzalo Martinez Gutierrez

Gli Invisibili

Diana Toucedo
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Filmografia / Filmography
L’artista (co-diretto El artista, 2008)
El hombre de al lado (co-diretto L’uomo della porta
accanto, 2009)
Querida, voy a comprar cigarillos y me vuelvo (co-diretto
Cara vado a comprare le sigarette e torno, 2011)
Living Stars (co-diretto Stelle viventi, 2014)
Borges esta vivo (co-diretto Borges e’ vivo, 2016)
El ciudadano ilustre (co diretto, L’illustre cittadino, 2016)
Il mio capolavoro (Mi obre maestra, 2018)

Gaston Duprat

Santiago Mitre

Biografia

Filmografia / Filmography

È nato l’8 dicembre 1969 a Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. I primi film sono stati co-diretti con Mariano
Cohn. La coppia ha iniziato con video artistici e cinema sperimentale. Insieme hanno lavorato anche per la tv.
My Masterpiece è il primo film diretto da Gaston Duprat da solo.

El amor, (un episodio L’amore 2004
El etudiante (Lo studente, 2011)
Los Posibles, 2013
La Patota, 2015
Il presidente (La Cordillera, 2017)

Biography

Argentina-Spagna,
Commedia, 100’ 2017

Mi Orba Maestra

Sinossi

Arturo è un commerciante d’arte senza scrupoli e Renzo un pittore
socialmente ridicolo e amico di vecchia data. Volendo rischiare tutto,
sviluppano un piano estremo e ridicolo per salvarsi.

Synopsis

Arturo is an unscrupulous art dealer and Renzo his socially-awkward painter
and longtime friend. Willing to risk it all, they develop an extreme and
ludicrous plan to save themselves.

Regia / Direction

Gaston Duprat

Soggetto e Sceneggiatura/ Story
and Screenplay

Andres Duprat, Gaston Duprat
Montaggio / Edition
Anabella Lattanzio
Musica/ Soundtrack
Alejandro Kauderer, Emilio
Kauderer
Fotografia/Cinematography
Rodrigo Pulpeiro
Interpreti/Cast
Guillermo Francella, Luis
Brandoni, Raul Arevalo, Andrea
Frigerio
Produzione/Production
Mariano Cohn, Jaume Roures,
Fernando Sokolowicz

Biografia

Nasce a Buenos Aires il 4 dicembre 1980. Il suo debutto avviene nel 2004 con un film collettivo El amor
presentato all Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Il primo film da solo lo gira nel 2011 ed ha il
titolo di El estudiante (Lo studente). Dopo La Patota, internazionalmente conosciuto come Paulina del 2015,
arriva al grande successo di pubblico con Il presidente (La Cordillera) del 2017.

Biography

He was born on December 8, 1969 in Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. The first movies were co-directed with
Mariano Cohn. The couple started with art videos and experimental cinema. Together they worked also for the in tv.
My Masterpiece is the first movie directed by Gaston Duprat alone.

Il mio capolavoro
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He was born in Buenos Aires on 4 December 1980. His debut took place in 2004 with a collective film Love screened at
the Venice International Critics’ Week. The first movie directed alone was in 2011 and has the title of The Student. After
Paulina of 2015, it reaches great success with The Summit of 2017

Il Presidente

Argentina-Francia-Spagna,
Drammatico, 115, 2017

La Cordillera

Sinossi

Il presidente argentino, Hernán Blanco, sta affrontando una decisione
molto importante. Partecipa a un incontro tra diversi leader statali,
che si svolge a La Cordillera. Da lì, nel mezzo del vertice dei presidenti
latinoamericani, dovrà essere in grado di risolvere una questione
personale molto complicata che può influenzare sia la sua vita privata
che pubblica.

Synopsis

The president of Argentina, Hernán Blanco, is facing a very important
decision. He is participating in a meeting between different state leaders,
which takes place in La Cordillera. From there, in the middle of the Summit of
Latin American presidents, he will have to be able to solve a very complicated
personal matter that can affect both his private and public life.

Regia / Direction
Santiago Mitre
Soggetto e Sceneggiatura/ Story
and Screenplay
Santiago Mitre, Mariano Llinas
Montaggio / Edition
Nicolas Goldbart
Musica/ Soundtrack
Alberto Iglesias
Fotografia/Cinematography
Javier Julia
Interpreti/Cast
Ricardo Darin, Dolores Fonzi, Erica
Rivas, Elena Anaya
Produzione/Production
Hugo Sigman,
Matías Mosteirín,
Fernando Bovaira,
Fernando Brom,
Simón de Santiago,
Didar Domehri,
Agustina Llambi-Campbell

Incontri
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La sfida del Terzo Settore per le organizzazioni culturali

Informazione e Cinema

La Riforma del Terzo Settore impone anche alle organizzazioni culturali una profonda revisione dell’inquadramento giuridico e fiscale.
Per le organizzazioni culturali si tratta di una scelta molto delicata: per molte di esse si tratterà infatti di cambiare pelle e soprattutto misurarsi con un assetto giuridico, fiscale e amministrativo decisamente mutato.
Nell’ambito del Convegno promosso dal Napoli Film Festival si affronteranno i temi con cui
tutte le organizzazioni culturali dovranno confrontarsi nei prossimi mesi evidenziando le
opportunità e le criticità che la Riforma pone alla generalità degli Enti del Terzo Settore e in
particolare agli enti culturali.

The Third Sector Reform also imposes a full revision of the legal and fiscal framework to
cultural organizations.
For cultural organizations it is a very delicate choice: for many of them it will be a matter
of changing skin and above all measuring itself with a decidedly changed legal, fiscal and
administrative structure.
As part of the conference promoted by the Napoli Film Festival, the themes with
which all cultural organizations will be confronted in the coming months will be discussed,
highlighting the opportunities and the criticalities that the Reform puts to the generality of
Third Sector Entities and in particular to cultural institutions.

A cura di Marco D’Isanto Dottore Commercialista - Consulente organizzazioni e istituzioni
culturali

By Marco D’Isanto , Chartered Accountant - Consultant for organizations and cultural institutions

Il cinema, la settima arte, le sintetizza tutte. Il cinema è musica, letteratura, pittura. ma il
cinema è anche informazione e il rapporto con il giornalismo è strettissimo in un intreccio di
pellicole che ne segnano la storia. Da Quarto potere a L’asso nella manica, da Tutti gli uomini
del presidente a Good night and good luck, da Il caso Spotlight a The Post. Un rapporto così
intenso che ha spinto l’Ordine dei giornalisti della Campania a coniare il format “Cinema,
informazione e deontologia” nell’ambito del piano di aggiornamento professionale per i
nostri iscritti. Un format, creato assieme alla giornalista Marcella Cerciallo, che da alcuni anni
presentiamo all’interno del Napoli film festival, rassegna che ci ha accolto e assieme alla
quale contiamo di proseguire il percorso anche nei prossimi anni.
Un rapporto intenso tra cinema e informazione. Da tempo la critica ha individuato quattro
modelli di giornalista, da proiettare sul grande schermo, che oscillano da un ideale positivo,
con sostanziale aderenza ai fatti, ad un ideale negativo con il ricorso all’affabulazione e a
metodi scandalistici.
Il primo modello è quello del giornalista cosiddetto crusader, che utilizza cioè solo mezzi corretti per un fine nobile. Negativo, invece, è il modello del giornalista che aderisce al
sensazionalismo gratuito, definito yellow journalism. Una variante attenuata è lo story journalism, che recupera nel metodo una parte di quella dimensione positiva che però compromette sposando la logica del distacco dal reale. Il quarto modello, muckraker, segna la
tradizione aggressiva e battagliera del giornalismo conservando realismo critico e tensione
morale ma con una correttezza non esemplare e piuttosto sbiadita.
Da qui l’idea di creare un format in cui il cinema diventa messaggio deontologico. Da qui la
ricerca delle pellicole più importanti, anche di tanti film cosiddetti minori, tutti comunque
ricchi di messaggi forti per i giornalisti, per l’informazione, per il pubblico.

The challenge of the Third Sector for cultural organizations

Ottavio Lucarelli Presidente Ordine dei giornalisti della Campania
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The cinema, the seventh art, synthesizes them all. Cinema is music, literature, painting. but
cinema is also information and the relationship with journalism is very close in a tangle of
films that mark its history. From Citizen Kane to Ace in the Hole, from All the President’s Men
to Good night and good luck, from Spotlight to The Post. A relationship so intense that it has
pushed the Order of journalists in Campania Region to coin the format “Cinema, information and deontology” within the plan of professional updating for our members. A format,
created together with the journalist Marcella Cerciallo, which for some years we have been
presenting at the Napoli film festival, an event that welcomed us and with which we hope to
continue the journey also in the coming years.
An intense relationship between cinema and information. For a while critics have identified
four journalist models, to be projected on the big screen, that oscillate from a positive ideal,
with substantial adherence to the facts, to a negative ideal with recourse to storytelling and
to scandalous methods.
The first model is that of the so-called crusader journalist, who uses only correct means for
a noble purpose. Negative, however, is the model of the journalist who adheres to free sensationalism, called yellow journalism. A faded variant is the story journalism, which recovers
in the method a part of that positive dimension which however compromises, marrying the
logic of detachment from the real. The fourth model, muckraker, marks the aggressive and
combative tradition of journalism preserving critical realism and moral tension but with a
not exemplary and rather faded correctness.
Hence the idea of creating

a format in which cinema becomes a deontological message.
Hence the search for the most important films, even of so many so-called minor films, however rich in strong messages for journalists, for information, for the public.
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Destinazione Tina Pica (presentazione del libro di Gioconda Marinelli)

I migliori film mai girati di Emanuele Canzaniello

Biografia
Tina Pica
Nasce a Napoli il 31 marzo 1884 dove muore nel 1968. Figlia d’arte, suo padre Giuseppe è
il famoso “don Anselmo Tartaglia”, debutta a sette anni nella Compagnia di Federico Stella
al teatro San Ferdinando di Napoli in un dramma di Eduardo Menichini. Nata attrice drammatica, passa per tutti i generi: sceneggiata, varietà, rivista, prosa, cinema. Capocomica e
commediografa, negli anni d’oro della rivista lavora con Vincenzo Scarpetta, Agostino Salvietti, Enzo Turco e partecipa ad alcuni spettacoli di Michele Galdieri. Ha le sue grandi affermazioni con Eduardo, Titina e Peppino De Filippo in Filumena Marturano, Napoli milionaria,
Palummella zompa e vola, e in gran parte del repertorio eduardiano. Esordisce nel cinema
nel periodo del muto e, con l’avvento del sonoro, tra i primi film interpreta Il cappello a tre
punte nel 1934 con Eduardo e Peppino e Fermo con le mani nel 1937 con Totò. Raggiunge
la notorietà ed il successo a tarda età conquistando il pubblico cinematografico come irresistibile caratterista dei film della commedia all’italiana degli anni Cinquanta. Disegna con
tratti indimenticabili la famosa Caramella nella serie Pane e amore con Vittorio De Sica, Gina
Lollobrigida e Sophia Loren. Pane, amore e gelosia le vale il Nastro d’argento nel 1955 per la
migliore attrice non protagonista.

Questo libro propone una delle variazioni possibili del tema «lezioni d’inesistenza» ancora
da esplorare.. In breve: prose di una o due pagine che ripropongono alcune movenze della
recensione giornalistica cinematografica, ma intorno a un nucleo appena disegnato di film
mai stati, mai realizzati, ma che forse avrebbero potuto vedere la luce, e rigare il nitrato. I criteri all’interno della finzione: il film in sé deve essere opera di fantasia, ma alcuni titoli, alcuni
personaggi possono essere reali. La formula prevede anche l’utilizzo di attori reali e celebri,
noti registi, noti fotografi, cui si attribuisce di aver girato quel film, interpretato quel ruolo. Il
gioco autorizza quindi a immaginare come sarebbe stato un film girato da Helmut Newton
o da un racconto di Carver.. Da recensioni a film inesistenti potrebbero nascere inattendibili
film reali, non viceversa. L’idea del suicidio, presente nella prima idea di titolo, si è lasciata
dedurre dalla quantità di trame e di finali che rovinano in disfatte. L’insieme dei testi va
sentito anche come una lontanissima eco del racconto breve, deve restituire in un paragrafo
di due pagine il gusto per una miniaturizzazione del narrare. Prototipo del libro palmare.

Questo libro ricorda l’attrice Tina Pica attraverso le testimonianze di parenti, amici, compagni di lavoro, giornalisti e critici.
This book recalls the actress Tina Pica through the testimonies of relatives, friends, workmates, journalists and critics.

Gioconda Marinelli
Scrittrice, saggista e storica di cinema e teatro, Gioconda Marinelli ha al suo attivo molti libri
di grande interesse: si ricordano Teatro, Quale amore, Luisa Conte sempre, A dir la poesia,
Nel nome del vino, L-ospite inatteso. Ha curato l’autobiografia di Katia Ricciarelli (Altro di
me non saprei dire), un libro su Dacia Maraini e anche uno su suo padre L’uomo che fondeva
le campane. Destinazione Tina Pica è il secondo libro che la Marinelli pubblica sull’attrice
napoletana. Nel 1999 infatti ne uscì un altro col semplice titolo di Tina Pica.

Biography
Tina Pica
he was born March 31st, 1884, in Naples, Italy where she died in 1968. Daughter of artists, her
father Giuseppe is the famous “Don Anselmo Tartaglia”, debuted at seven years old in the Company of Federico Stella at the San Ferdinando theater in Naples in a drama by Eduardo Menichini. Born as a dramatic actress, she passes through all genres: scripted, variety, magazine, prose,
cinema. Headmaster and playwright, in the golden years of the revue she works with Vincenzo
Scarpetta, Agostino Salvietti, Enzo Turco and participates in some shows by Michele Galdieri.
He has his great affirmations with Eduardo, Titina and Peppino De Filippo in Filumena Marturano, Napoli milionaria and most of the De Filippo’s repertoire. She made his debut in the cinema
during the silent period and, with the advent of sound, between the first films she performed in
1934 with Eduardo and Peppino De Filippo and in 1937 with Totò in the movie Hands Off Me! . She
achieved notoriety and success late in life by conquering the cinematographic public as an irresistible character in the Italian comedy films of the fifties. Draw with unforgettable performances
the famous character of Caramella (Candy)in the series Pane e amore with Vittorio De Sica, Gina
Gioconda Marinelli
A writer, essayist and historian of cinema and theater, Gioconda Marinelli has many books of
great interest to her credit: we remember. Teatro, Quale amore (What Kind of Love), Luisa Conte
sempre, A dir la poesia (To Tell Poetry), Nel nome del vino (In the Name of Wine), L’ospite inatteso
(The Unexpected Guest). She edited the autobiography of Katia Ricciarelli (Altro di me non saprei
dire), a book about Dacia Maraini and also one about her father L’uomo che fondeva le campane
(The man who fused the bells). Destination Tina Pica is the second book that Marinelli publishes
on the Neapolitan actress. In 1999 in fact another came out with the simple title of Tina Pica.
Lollobrigida and Sophia Loren. Bread, love and jealousy earned her the Nastro d’Argento in 1955
for the best supporting actress.
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This book proposes one of the possible variations of the theme «lessons of non-existence» still
to be explored. In few words: prose of one or two pages that reproduce some movements of the
cinematographic journalistic review, but around a newly designed nucleus of films never been,
never made, but perhaps they could see the light, and scratch the nitrate. The criteria within fiction: the film itself must be a work of fantasy, but some titles, some characters may be real. The
formula also includes the use of real and famous actors, well-known directors, well-known photographers, who are credited with having made that film, played that role. The game therefore
allows us to imagine what a film shot by Helmut Newton or a story by Carver would have been
like. From reviews to non-existent films, unreliable real films may arise, not vice versa. The idea
of suicide,

present in the first idea of the
 title, has been deduced from the amount of plots and
endings that ruin in defeats. The set of texts should also be heard as a very distant echo of the
short story, and in a two-page paragraph it must give a taste for a miniaturization of narrative.
Prototype of the e-book.

Spazio agli Autori
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Ferdinando Maddaloni

Anna Politkovskaja- Concerto per una voce solista
Biografia

Ferdinando Maddaloni nasce a Napoli il 24 dicembre 1966. Attore e scrittore, Dopo il Liceo inizia a recitare in un film di Pasquale
Squitieri, Atto di dolore del 1990. Dopodiche’ entra a far parte della compagnia teatrale capitanata da Anna Mazzamauro e poi
recita in serie televisive. Vivere e Don Matteo sono le piu’ importanti. Anna Politkovskaja e’ il suo primo lavoro come regista.

Biography

Ferdinando Maddaloni was born in Naples on 24 December 1966. Actor and writer, After High School he began acting in a film by Pasquale Squitieri, Atto di dolore (Act of Pain) in 1990. After that, he joined the theater company where starred Anna Mazzamauro and then acted
in television series. Vivere (To Live) and Don Matteo are the most important. Anna Politkovskaja is her first job as a director.

Sinossi

E’ un documentario diretto dall’attore Ferdinando Maddaloni sulla
giornalista russa Anna Polikovskaja. Anna fu uccisa a Mosca nel 2006,
era nota per i reportage sulla Cecenia e per il suo impegno sul fronte dei
diritti umani e contro il presidente Vladimir Putin. L’omicidio fu perpretato
nell’ascensore del palazzo dove abitava. Non si e’ mai fatta piena luce sul
caso. Il cortometraggio ha vinto numerosi premi.

dal Palazzo delle Arti di Napoli (27 MAGGIO 2008) al Portugal Film Festival (18 MAGGIO 2019) Incontro con Ferdinando Maddaloni

Menzione Speciale Epizephiry 2008
Premio Cortiamo Alcamo 2008
Premio La Tela Di Penelope 2009
Premio Imaie 2009
Premio Salento Finibus Terrae 2009
Menzione Speciale Nickelodeon 2009
Premio Sardinia Film Festival 2010
Premio Borgo In Corto 2010
Premio Salerno Film Festival 2010
Premio Borgo In Corto 2010
Menzione Speciale Premio Antonio Landieri – Teatro
D’impegno Civile 2011
Premio Portugal International Ff 2019

Soggetto e
sceneggiatura/ Script and
Screenplay
Ferdinando Maddaloni

Produzione
Associazione Angus 99

Il 7 ottobre 2006, la giornalista russa Anna Politkovskaja è stata assassinata a Mosca. In tutti questi anni, una gran parte della società civile ha mantenuto vivo il coro d’indignazione, a protezione dei figli di Anna, Ilya e Vera, fino alla condanna degli assassini.
Ferdinando Maddaloni ha realizzato sulla vicenda una docufiction e un concerto/spettacolo, aggiudicandosi, dopo una lunga
tournée assieme a Carmen Femiano e Nicola Dragotto, partita il 27 maggio 2008 dal Museo Pan di Napoli, numerosi riconoscimenti tra cui il premio come miglior documentario al Portugal International Film Festival 2019.
Nell’incontro con l’autore verranno ripercorse tutte le tappe di questo fortunato lavoro, a partire dalla realizzazione del progetto
“BeslaNapoli: una videoteca per Beslan”. La storia di questo spettacolo è stata poi oggetto di un secondo lavoro cinematografico
di Maddaloni dal titolo “Non cercare la logica dove non l’hai messa tu” premiato nel dicembre 2016 con il prestigioso Hollywood
International Indipendent Documentary Award. Protagonista di questo secondo lavoro, il giornalista russo Andrei Mironov, ucciso
in Ucraina nel 2014 assieme al fotoreporter Andy Rocchelli. Anche in questo caso, la vicenda giudiziaria si è conclusa positivamente, nel luglio 2019 con la condanna a 24 anni dell’assassino, a dimostrazione di quanto utile possa risultare il contributo del cinema
e del teatro civile.
On October 7, 2006, Russian journalist Anna Politkovskaya was assassinated in Moscow. In all these years, a large part of civil society has
kept the chorus of indignation alive, to protect Anna’s children, Ilya and Vera, up to the conviction of the killers.
Ferdinando Maddaloni created a documentary/fiction movie and a concert / show on the story, winning, after a long tour together with
Carmen Femiano and Nicola Dragotto, which started May 27, 2008 from the Pan Museum in Naples, numerous awards including the
award for best documentary at Portugal International Film Festival 2019.
In the meeting with the author, all the stages of this successful work will be retraced, starting from the realization of the “BeslaNapoli: a
video library for Beslan” project. The story of this show was then the subject of a second film by Maddaloni entitled “Don’t look for logic
where you didn’t put it” awarded in December 2016 with the prestigious Hollywood International Independent Documentary Award. The
protagonist of this second work, the Russian journalist Andrei Mironov, killed in Ukraine in 2014 along with photojournalist Andy Rocchelli. Also in this case, the judicial case ended positively, in July 2019 with the murderer’s conviction at 24 years, demonstrating how useful the
contribution of cinema and civil theater can be.

Regia/Direction
Ferdinando Maddaloni

Interpreti/Cast
Ferdinando Maddaloni,
Anna Politkovskaja

2008-2019 Il mio viaggio con Anna Politkovskaja
Premi / Prizes
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Italia, 22’ 2011-2018,
colore, documentario,

Synopsis

It’s a documentary directed by the actor Ferdinando Maddaloni on the Russian
journalist Anna Polikovskaja. Anna was killed in Moscow in 2006, she was
known for reports on Chechnya and her commitment to human rights and
against President Vladimir Putin. The murder was carried out in the elevator of
the building where she lived. The case was never fully investigated. The short
film has won numerous awards.
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Nevio Casadio

Viaggio Lucano-Trilogia di Nevio Casadio
DONNE LUCANE

Biografia

Giornalista professionista, reporter, autore televisivo. Tra i diversi quotidiani e settimanali ha scritto per La Repubblica, Oggi e Il
Mattino. In Rai, allievo di Sergio Zavoli, e’ stato autore per Speciale Tguno a La storia siamo noi, firmando poi numerosi reportage
ed inchieste, in Italia e nel mondo, dai Balcani all’India. Nel 2007, Enzo Biagi lo ha inserito in RT/Rotocalco Televisivo di Rai Tre, in
qualità di coautore e di inviato speciale con numerosi reportage, prevalentemente dedicati alle vittime di incidenti sul lavoro. Nel
contesto del centenario della nascita di Indro Montanelli (22 aprile 2009), ha firmato per Rai Sat il programma televisivo di otto
puntate “Montanelli tv”; per RCS “Gli anni della Televisione” un progetto editoriale in 8 dvd allegati al Corriere della Sera. Nel 2010,
per Rai Tre ha firmato il film “L’Ulisse di Campagna” dedicato a Tonino Guerra. Ha pubblicato molti libri e ricevuto molti riconoscimenti. Nel 2013 ha realizzato il documentario Il viaggio di Pupi, sul regista Pupi Avati.
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Il docufilm e’ dedicato all’universo femminile lucano immortalato anni fa dai grandi fotografi (tra i quali Henri Cartier-Bresson, Federico Patellani, Fosco Maraini,
Franco Pinna) che fecero conoscere al mondo quella terra, i suoi abitanti e la realtà femminile spesso vissuta in condizioni di estrema indigenza, in una condizione
di subalternità, spesso dagli aspetti drammatici. Ernesto De Martino, in particolare, in Sud e Magia, descrisse la condizione femminile, pervasa da aspetti di prevaricazioni e sofferenze, vittime di superstizioni da parte di una società arcaica, nei secoli deprivata e dolente.
Regia/ Direction Nevio Casadio;Soggetto/ScriptNevio Casadio; Fotografia/Cinematography Mario Raele; Montaggio/ EditingNevio Casadio, Vito Cea;Produzione/ Production GAL La Cittadella del Sapere; Lingua / Language Italiano
The documentary is dedicated to the feminine universe of Lucania immortalized years ago by famous photographers (including Henri Cartier-Bresson, Federico Patellani,
Fosco Maraini, Franco Pinna) who permit to know to the world its inhabitants and the female reality often lived in extreme poverty conditions, in complete subordination,
often with drama aspects. The anthropologist Ernesto De Martino, in particular, in the book South and Magic, described the female condition, pervaded by aspects of abuse
and suffering, women victims of superstitions by an archaic society, deprived and painful for centuries.

IL SUONO DELL’ACQUA Il docufilm accende i riflettori, partendo dal contesto lucano, su una problematica di assoluta rilevanza universale: come preservare il bene “acqua”. Una sorta di

inedito Canzoniere (Petrarca)in cui l’Autore scandaglia, esplora lo stato del sistema idrico in Basilicata. Una lettura che potrebbe sorprendere persino gli stessi
lucani che non conoscono a fondo il proprio territorio. Le telecamere si soffermano su montagne, mare, corsi d’acqua, lungo il percorso di bellezze disarmanti nel
racconto di una terra che non ha preso ancora piena coscienza della sua ricchezza.
Italia, documentario, 66’, 2019, colore; Regia/ DirectionNevio Casadio; Soggetto/ScriptNevio Casadio; Fotografia/Cinematography Mario Raele; Montaggio/ EditingNevio Casadio, Vito Cea; Produzione/ Production GAL La Cittadella del Sapere;Lingua / Language Italiano
The documentary turns on the spotlight, starting from the Lucanian context, on a problem of absolute universal relevance: how to preserve the good “water”. A sort of original Canzoniere (Petrarca)in which the author scours, explores the state of water system in Basilicata. An interpretation that could surprise even the Lucanians themselves
who do not know their territory throroughly. The cameras linger on mountains, sea, waterways, along the path of disarming beauties in the story of a land that has not yet
taken full consciousness of its wealth
SOGNI LUCANI La Lucania terra di bellezze, soprattutto appartate, come appartate spesso sono le eccellenze e i talenti tra borghi e paesi. L’autore incontra persone e realtà degne

Filmografia / Filmography
2013 Antonioni Point, Il viaggio di Pupi
2017 Yuri. Sulle orme di Yuri Ahronovitch
2019
Donne Lucane
Il suono dell’acqua
Sogni lucani

Biography

Professional journalist, reporter, tv author. He has written for important Italian newspapers and magazines. In RAI, was a pupil of the
journalist and anchor man Sergio Zavoli, he was author of numerous reports and surveys, in Italy and around the world, from the Balkans
to India. In 2007, Enzo Biagi inserted him in a tv show as co-author and special correspondant with numerous reports, mainly dedicated
to the victims of accidents at work. In 2009 in the context of the centenary of the birth of the journalist and historian Indro Montanelli he
signed for RAI the tv show in 8 episodes Montanelli TV and for the group RCS Television’s years a project in 8 DVDs attached to the famous
newspaper Il Corriere della Sera. In 2010 for the channel RAITRE he signed the documentary L’Ulisse di campagna dedicated to Tonino
Guerra. He has published many books and received many awards. In 2013 he made the documentary Il viaggio di Pupi about the director
Pupi Avati.

di un racconto sorprendente. Colobraro è un paese, nei decenni, considerato una realtà da evitare, addirittura da non nominare, per via di una leggenda che lo
additava quale paese che reca sfortune. Sulle origini della cattiva nomea di Colobraro, le versioni sono diverse. L’antropologo napoletano Ernesto de Martino con
il suo saggio Sud e Magìa, ebbe il merito in ogni caso di far conoscere i fenomeni del tarantismo, della magìa popolare e dei falsi miti su cui si fondava la superstizione in quei luoghi arroccati.
Italia, documentario, 70’, 2019, colore; Regia/ Direction Nevio Casadio; Soggetto/Script Nevio Casadio; Fotografia/Cinematography Mario Raele; Montaggio/ Editing Nevio Casadio, Vito Cea; Produzione/ Production Tamar Start 2020, La Cittadella del Sapere; Lingua / Language Italiano
The Lucania land of beauties, above all secluded, as are the secrets and the talents between villages and towns. The author meets people and realities worthy of a surprising story. Colobraro is a village, in the decades considered a reality to be avoided, even not to mention, because of a legend that pointed it out as a village that brings
misfortune. On the origins of Colobraro’s bad reputation, the versions are different. The Neapolitan anthropologist Ernesto de Martino, with his essay South and Magic, had
the merit in each case to make known the phenomena of tarantismo, of the popular magic and the false myths on which superstition was based in those perched places.
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Enrique del Pozo

Fabrizio Corallo
Filmografia / Filmography

La fabula del dibujante (La fiaba del debuttante)(2013)
Casamance: la banda sonora de un viaje (Casamance: la
Colonna Sonora di un viaggio) (2016)
Peret, yo soy la rumba (Peret, io sono la rumba) (2018)

Biografia

Filmografia / Filmography

Fabrizio Corallo nasce a Bari il 29 aprile 1957. Laureato in Giurisprudenza. Dal 1979 si occupa di spettacolo e
diventa assistente di registi come Pupi Avati, Renzo Arbore, Sergio Martino e Stelvio Massi. Lavora anche in tv
in qualita’ di esparto di cinema in trasmissioni come Blitz e Mixer. Con Pupi Avati scrive la sceneggiatura di Sposi
e si occupa anche della scrittura di documentari su Dino Risi e sul film Pap’occhio. Sono Gassman! E’ il primo
documentario come regista
Fabrizio Corallo was born in Bari on April 29, 1957. Graduated in Law. Since 1979 he has been involved in cinema and
entertainment and becomes assistant to directors such as Pupi Avati, Renzo Arbore, Sergio Martino and Stelvio Massi.
He also works on TV as a film expert in shows such as Blitz and Mixer. With Pupi Avati he writes Sposi’s screenplay and
also writes documentaries on Dino Risi and on the film Pap’occhio. Sono Gassman! It is the first documentary as a
director.

Sinossi

E’ un documentario su uno dei piu’ grandi attori italiani, diventato
celebre sia sul palcoscenico che sullo schermo, compresa Hollywood.
Il film contiene spezzoni dai film della sua carriera oltre a interviste a
membri della famiglia e a celebri attori. Ha vinto il Nastro d’Argento per
il miglior documentario.

Synopsis

A documentary on one of Italy’s greatest actors, who made a name for himself on stage nad screen and even had a career in Hollywood. The film features clips from his work and interviews with family members and famous
actors. It won the Silver Ribbon for the best documentary.

Biografia

Enrique del Pozo nasce il 22 maggio 1957 a Madrid. Artista poliedrico, cantante, attore e regista spagnolo,
molto noto nel suo paese. Ha pubblicato nove dischi e ha recitato nelle pellicole La perdizione, 1974, di Ken
Russell, Las aventuras de Enrique y Ana, 1981, Historia de un beso (2002), Los guerreros del apocalipsis (2003) e
La conjura de El Escorial (2007). Il suo primo documentario lo gira nel 2010, The Pink Wall. The man beyond the
woman e’ stato presentato nella prima versione del 2015 al Florence Queer Festival

Biography

Biography

Sono Gassman! - Il re della commedia

The Pink Wall , documentario, 2010
The Man Beyond the Woman documentario, 2015-2018
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Italia, Documentario, 2018,
94’, colore
Regia/Direction
Fabrizio Corallo
Soggetto e sceneggiatura/
Script and Screenplay
Fabrizio Corallo
Interpreti/Cast
Vittorio Gassman, Paola
Gassman, Stefania Sandrelli,
Carlo Verdone, Gigi Proietti
Montaggio
Laura Liberanome
Produzione
Adriano De Micheli, Massimo
Vigliar

Enrique del Pozo was born May 22, 1957 in Madrid. Versatile artist, singer, actor and Spanish director, well known in
his country. He has released nine discs and has starred in the movies Mahler, 1974, by Ken Russell, Las aventuras de
Enrique y Ana, 1981, Historia de un beso (2002), Los guerreros del apocalipsis (2003) and La conjura de El Escorial (2007
). His first documentary filmed it in 2010, The Pink Wall. The man beyond the woman was presented in the first version
of 2015 at the Florence Queer Festival.

The man behind the woman(versione 2018)
Sinossi

Il dolcumentario descrive la vita e l’opera di Manel Dalgò, ballerino, cantante, trasformista (o impersonator) spagnolo, ora sulla cinquantina, con
alle spalle una carriera lunga e molto ricca di esperienze professionali.
Manel Dalgò raggiunse i primi successi a Barcellona, dove era la star di un
noto locale di cabaret chiamato Barcelona de noche. Si è esibito nei suoi
trent’anni di carriera nei panni di tutte le grandi dive più amate dai gay,
da Marilyn Monroe a Mina.

Synopsis

The documentary describes the life and work of Manel Dalgò, a Spanish dancer, singer, transformer (or impersonator), now in his fifties, with a long and
very rich career. Manel Dalgò achieved his first successes in Barcelona, where
he was the star of a famous cabaret club called Barcelona de noche. He has
performed in his thirty years of career in the roles of all the great divas most
loved by gays, from Marilyn Monroe to Mina.

Spagna, documentario, 55’,
2015-2018, colore
Regia / Direction
Enrique Del Pozo
Soggetto e sceneggiatura
Enrique Del Pozo, Manuel Ford
Montaggio / Editing
EDP Productions
Fotografia / Cinematography
Edu Bajotierra
Musica / Soundtrack
Ivan Iarrobino, Enrique Del Pozo
Interpreti / Cast
Manel Dalgo’, Thomas Schmieder,
Enrique Del Pozo
Produzione / Production
Edugido Pastor Film, La Nina
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Luciano Del Prete

Filmografia essenziale /
Essential Filmography
2014 Karma – La rinascita del luppolo
2014 #acquapubblica
2015 Penso Dunque Mangio
2019 L’uomo che rapì Truffaut

L’uomo che rapi’ Truffaut

Italia, Documentario,
25’, colore, 2019

Luciano Del Prete

Regia/Director

Biography

Rita Marcotulli

Luciano Del Prete
Nato a Caserta il 21/12/1982, laureato in Lingue e Culture dell’Asia Orientale. Ha tenuto diversi
laboratori video nell’ambito del Programma Youth in Action dell’Unione Europea, sia nelle scuole
Soggetto e Sceneggiatura
che per gruppi informali. Ha realizzato anche diversi corti documentari come Karma – La rinascita
Luciano Del Prete
del luppolo del 2014 il cui trailer è stato finalista al Trailers FilmFest di Catania nella sezione Pitch
Trailer; #acquapubblica sul comitato a difesa dell’acqua pubblica di Roccapiemonte (Sa); Penso
Dunque Mangio, sulla filiera del cibo a Km 0. Nel 2016 realizza il corto Avete Presente Cochabamba Fotografia/ Cinematography
Gianfranco Irlanda
finalista al Capodarco – L’altro Festival. Nel 2018 come facilitatore e videomaker ha condotto un
laboratorio di Video Partecipativo rivolti ai migranti dello Sprar e cittadini della città di Caserta
promosso dall’associazione cinematografica ZaLab.
Musica/ Soundtrack
Born in Caserta on 12/21/1982, graduated in Languages and Cultures of East Asia. He has held several video labs under the European Union Youth in Action Program, both in schools and for informal groups. He
has also made several short documentaries such as Karma – La rinascita del luppolo of 2014 which trailer
was a finalist at the Trailers FilmFest of Catania in the Pitch Trailer section; #acquapubblica on the committee for the defense of public water in Roccapiemonte (Sa); Penso Dunque Mangio, on the food supply
chain at Km 0. In 2016 he realizes the short Hai Presente Cochabamba finalist at the Capodarco - The other
Festival. In 2018 as a facilitator and videomaker he conducted a Participatory Video workshop for Sprar
migrants and citizens of the city of Caserta promoted by the ZaLab film association.

Montaggio / Edition

Luciano Del Prete
Interpreti/ Cast

Antonio Fiore, Claudio
Gubitosi
Produzione

Luciano Del Prete

Sinossi

Antonio Fiore racconta della celeberrima apparizione al Giffoni Film Festival,
dedicato al cinema dei ragazzi, del grande regista francese Francois Truffaut. Il
cineasta era accompagnato dalla sua compagna di allora Fanny Ardant.

Synopsis

Antonio Fiore tells about the famous French director Francois Truffaut’s famous appearance at the Giffoni Film Festival, dedicated to the cinematography about children. The filmmaker was accompanied by his partner Fanny Ardant.

Mostre
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Immagini della Nouvelle Vague
Orio Caldiron

Fabio Govoni

BIOPICS – The End

ORIO CALDIRON

Saggista e critico, è uno dei maggiori studiosi italiani di cinema, a cui ha dedicato saggi,
programmi radiofonici e televisivi, mostre. A lungo professore di Storia e critica del
cinema all’Università Sapienza di Roma, è stato Presidente del Centro Sperimentale
di Cinematografia. Fra le sue pubblicazioni più recenti la raccolta di scritti di Giacomo
Debenedetti Cinema: il destino di raccontare, edito da La nave di Teseo.

IMMAGINI DELLA NOUVELLE VAGUE

Les Quatre cents coups (1959) di François Truffaut, Hiroshima, mon amour (1959) di Alain
Resnais, À bout de souffle (1960) di Jean-Luc Godard segnano il decollo della Nouvelle
Vague, destinata a rinnovare il cinema mondiale nel segno della modernità. La mostra parte
da qui - dal passaggio alla regia dei critici dei “Cahiers du Cinéma” - per riflettere sessant’anni
dopo sulla Nouvelle Vague, riproponendo alcuni momenti del suo sviluppo successivo, da
Les Parapluies de Cherbourg (1964) di Jacques Demy a Atlantic City, Usa (1980) di Louis
Malle, da Le Rajon vert (1986) di Éric Rohmer a La Cérémonie (1995) di Claude Chabrol. Senza
dimenticare André Bazin, Roberto Rossellini, Jean Renoir, che ne sono stati i principali punti
di riferimento.
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Biopics - The End

ORIO CALDIRON

Essayist and critic, he is one of the leading Italian film scholars. He has dedicated to cinema
essays, radio and television programs, exhibitions. Long time Professor of History and Film
Criticism at the Sapienza University of Rome, he was President of the Centro Sperimentale di
Cinematografia (Experimental Center of Cinematography). His most recent publications include
the collection of writings by Giacomo Debenedetti, Cinema: il destino di raccontare, published
by La nave di Teseo.

IMAGES FROM FRENCH NEW WAVE

Les Quatre cents coups (1959) by François Truffaut, Hiroshima, mon amour (1959) by Alain
Resnais, À bout de souffle (1960) by Jean-Luc Godard mark the take-off of the Nouvelle Vague,
destined to renew world cinema in the sign of modernity. The exhibition starts here - from the
transition to the direction of the critics of the Cahiers du Cinéma - to reflect sixty years later on the
Nouvelle Vague, proposing some moments of its subsequent development, from Les Parapluies
de Cherbourg (1964) by Jacques Demy to Atlantic City, Usa (1980) by Louis Malle, from Le Rajon
vert (1986) by Éric Rohmer to La Cérémonie (1995) by Claude Chabrol. Without forgetting André
Bazin, Roberto Rossellini, Jean Renoir, who were the major reference points.

“Biopics3 – The End” è una mostra in cui i grandi personaggi dell’umanità rivivono nelle tele
dell’artista ed illustratore modenese Fabio Govoni, prendendo in prestito i volti dei divi del
cinema. Un originale omaggio al cinema biografico (biographical picture;“biopics”appunto),
che in maniera più o meno romanzesca, ha saputo narrare vicende, amori, sentimenti e
curiosità di personaggi che la storia, la politica, la musica, lo sport, la pittura e molto altro,
hanno reso celebri ed immortali. Pellicole divenute cult, che hanno regalato prestigiosi
premi e successo ai loro interpreti, grazie alla capacità con cui sono riusciti a trasmettere
al pubblico l’ampio ventaglio di sentimenti ed emozioni alla base di vite così straordinarie.
Interpretazioni tanto eloquenti, non solo da rientrare di diritto nella storia del cinema, ma
addirittura fondersi, e spesso confondersi, con la realtà stessa, in un sottile gioco di parti
che è essenza stessa di questo singolare progetto. Un moderno “trompe l’oeil” testimoniato
anche dai titoli delle opere, nei quali convivono il nome del personaggio e quello dell’
interprete.
Una entusiasmante galleria di volti rubati alla celluloide che suggerisce più livelli di lettura:
da quella più immediatamente legata alla mimesi del personaggio; ad una più orientata a
sollecitare l’ approfondimento della personalità ritratta al di là del mito cinematografico,
sfruttando l’accesso facilitato alle informazioni offerte dal mondo contemporaneo, ma
sollevando, al contempo, inediti dilemmi di fronte alla realtà tecnologica.
Una mostra-evento a cura di Nello Arionte, che segue i successi già ottenuti a Modena, Milano,
Genova, Firenze e Bologna e che per la prima volta Promuoviamoarte, in collaborazione con
l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Napoli e la partecipazione di Napoli
Film Festival e DiscoDays, è lieta di presentare a Castel dell’Ovo accendendo i riflettori su
Arte, Cinema e Musica.

BIOPICS – the end

It’s a show in which the great personalities of humanity relive in the paintings of the Modenese
artist and illustrator Fabio Govoni, borrowing the faces of the movie stars. An original tribute to
biographical cinema (biographical picture, so “biopics”), which in a more or less romantic manner
has been able to narrate events, loves, feelings and curiosities of characters that history, politics,
music, sport, the painting and much more, have made them famous and immortal. Movies
that have become cult, which have given prestigious awards and success to their interpreters,
thanks to the ability with which they were able to convey to the public the wide range of feelings
and emotions underlying such extraordinary lives. Such eloquent interpretations, not only to
be included in the history of cinema, but even to merge, and often be confused, with reality
itself, in a subtle interplay of parts that is the essence of this unique project. A modern “trompe
l’oeil” testified also by the titles of the works, in which the name of the character and that of the
interpreter coexist.
An exciting gallery of faces stolen from celluloid that suggests more levels of reading: from
the one most immediately linked to the mimesis of the character; to a more oriented to solicit
the deepening of the personality portrayed beyond the cinematographic myth, exploiting the
facilitated access to the information offered by the contemporary world, but at the same time
raising new dilemmas in the face of technological reality.
An exhibition-event curated by Nello Arionte, which follows the successes already achieved in
Modena, Milan, Genoa, Florence and Bologna and which we are promoting for the first time,
in collaboration with the Department of Tourism and Culture of the Municipality of Napoli and
the participation of Napoli Film Festival and DiscoDays, is pleased to present at Castel dell’Ovo
turning the spotlight on Art, Cinema and Music.

SchermoNapoli DOC

128
Giuria

5x7

Italia, 37’, documentario, colore

Concorso SchermoNapoli Doc

Sinossi

Una bellissima collezione di immagini lega Frank Cancian, anziano fotografo e professore in pensione
di antropologia, statunitense di origine veneta, agli abitanti del piccolo paese irpino di Lacedonia. Con
il casuale ritrovamento delle 1801 fotografie scattate nel 1957 dal giovane Cancian in quel borgo rurale
in cui era capitato quasi per caso, la storia riprende lì dove si era interrotta sessant’anni prima. E il filo dei
ricordi si riannoda alle persone e ai luoghi, trascinando con sé alcune riflessioni essenziali sul modo in cui
la fotografia possa farsi sguardo etnografico sulle piccole comunità.

Synopsis

Alessandro Savoia

Helga Sanità

Fulvio Iannucci

Nato a Napoli il 6 marzo del 1983, laureato in Giurisprudenza,
è iscritto all’albo dei giornalisti dal 2006. Scrive di spettacolo
sul Giornale e sul quotidiano Roma dal 2002 dove ha una
rubrica fissa “Appuntamento al cinema” in edicola tutti i
giovedì. Inviato al Festival di Cannes, alla Mostra del Cinema
di Venezia, alla Festa del cinema di Roma, è stato più volte
ospite della trasmissione “Cinematografo” di Gigi Marzullo
su Rai 1 come opinionista da Napoli. Ha ricoperto il ruolo
di Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti dal 2013
al 2017.
Born in Napoli on March 6, 1983, graduated in Law, he has
been a member of the journalists’ register since 2006. He writes
FOR Il Giornale and the newspaper Roma since 2002, where he
has a regular “Appuntamento al cinema” column pubblished
every Thursday. Reporter at the Cannes Film Festival, at the
Venice Film Festival, at the Festa di Roma, he was several
times a guest of the “Cinematografo” tv program on Rai 1 as
columnist from Napoli. He served as National Councilor of the
Order of Journalists from 2013 to 2017.

Helga Sanità è Ph.D. in Etnoantropologia e direttrice
di ricerche del Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta
Mediterranea
MedEatResearch,
presso
l’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove è
anche titolare degli insegnamenti di Antropologia del
Patrimonio e Antropologia Culturale. Studia le dinamiche
di patrimonializzazione e di re-invenzione della tradizione
e le politiche identitarie. È assistente di galleria presso lo
Studio Trisorio e collabora all’organizzazione del Festival
Artecinema. E’ autrice di numerosi libri.

Nato a Napoli il 15 febbraio 1960. Laurea in filosofia. Dal
2009 al 2016 è docente di Tecniche della Comunicazione
Pubblicitaria presso il Corso di laurea magistrale in
Comunicazione pubblica e d’impresa dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel 2015 è docente
di regia e coach di regia e sceneggiatura per il Master in
Cinema e Televisione dell’Università Suor Orsola Benincasa.
Dal 2000 lavora come documentarista e realizza filmati
turistici, culturali e pubblicitari. Dal 2009 ha iniziato a
occuparsi anche di cartoni animati firmando diverse serie di
cartoon didattici per la Regione Campania. Nel 2018 cura la
regia di Vinilici, il primo docufilm interamente italiano sulla
riscoperta del vinile.

Helga Sanità is Ph.D. in Ethno-anthropology and research
director of the Center for Social Research on the Mediterranean
Diet MedEatResearch, at the Suor Orsola Benincasa University
in Naploli, where she also holds the teachings of Heritage
Anthropology and Cultural Anthropology. She studies the
dynamics of patrimonialization and re-invention of tradition
and identity policies. He is a gallery assistant at Studio Trisorio
and collaborates in the organization of the Artecinema
Festival. She is the author of numerous books.

Born in Napoli. In 2015 he is professor of direction and coach
of directing and screenwriting for the Master in Cinema and
Television of the Suor Orsola Benincasa University, directed by
Nicola Giuliano, producer of the film La grande bellezza. First
television author, then copywriter for advertising, since 2000
he has worked as a documentary maker and creates tourist,
cultural and advertising films. Since 2009 he has also started
caring for cartoons by signing several series of educational
cartoons for the Campania Region. In 2018 he directed Vinilici,
the first entirely Italian documentary film on the rediscovery of
vinyl.

A beautiful collection of pictures binds Frank Cancian, old photographer and retired professor of anthropology,
American with origin from Veneto, with the people of Lacedonia, a small town in Irpinia, Italy. Thanks to the random discovery of the 1801 photographs taken in 1957 by the young Cancian in that rural village where he had
arrived almost by chance, the story resumes there where it was interrupted sixty years earlier. And the thread of
memories ties back to people and places, bringing with itself some essential reflections on how photography
can become an ethnographic look at small communities.

Michele Citoni

Giornalista, comunicatore istituzionale, filmmaker. È stato per molti anni un attivista ambientalista. Ha
lavorato nell’informazione radiofonica e collaborato con testate periodiche. Partecipa a progetti di ricerca
sulla storia contemporenea, le scienze del territorio, l’ecologia politica, i movimenti sociali. Realizza documentari come indipendente, con i quali ha partecipato a numerosi festival internazionali.
Journalist, communication professional, filmmaker. For many years he was an environmental activist. He has
worked in radio and collaborated with newspapers ad magazines. He participates in research projects on contemporary history, territorial sciences, political ecology, social movements. He makes documentaries as an independent, with which he has participated in numerous international festival.
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Regia/Direction

Michele Citoni

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Michele Citoni

Montaggio/Editing

Roberto Maccherini
Fotografia/
Cinematography

Michele Citoni
Produzione/
Production

Michele Citoni, MAVI
Museo Antropologico
Visivo Irpino, LaPilart,
Proloco Gino Chicone
Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Antonella Rossi

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Antonella Rossi

Fotografia e
montaggio/
Cinematography and
Editing

Antonella Rossi

Musica/Soundtrack

Luca Fois

A piccoli passi Step by step

Argento vivo

Italia, 36’, documentario, 2018, colore

Italia, 23’, documentario, 2018, colore

Sinossi

Le persone che vivono a Cascina Verde, una delle prime comunità di recupero per tossicodipendenti in
Lombardia, parlano di se stessi con dignità e coraggio in un’intervista corale, che affronta vari aspetti di
questo lungo e difficile viaggio. A piccoli passi è la storia di una “caduta” che molti sperano di trasformare
in “rinascita”, è la richiesta ad alta voce per una seconda occasione.

Synopsis

People living in Cascina Verde, one of the first recovery communities for drug addicts in Lombardy, talk about
themselves with dignity and courage in a choral interview, which addresses various aspects of this long and
difficult journey. In small steps it is the story of a “fall” that many hope to transform into “rebirth”, is the request
out loud for a second occasion.

Sinossi

L’anniversario di Figli in Famiglia Onlus, osservato senza profitto nella periferia orientale di Napoli, diventa
occasione per riflettere, con i protagonisti della storia e con testimoni di prestigio, sui cambiamenti del
quartiere di San Giovanni a Teduccio, della mafia e dell’antimafia.

Synopsis

The anniversary of Figli in Famiglia Onlus, observed without profit in the eastern suburbs of Naples, becomes
an opportunity to reflect, with the protagonists of history and with prestigious witnesses, on the changes in the
San Giovanni a Teduccio district, the mafia and the antimafia.

Rosario Gallone

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Rosario Gallone

Montaggio/Editing
Fotografia/
Cinematography

Federico Passero

Musica/Soundtrack

Profilo Greco
(Emanuele e Luca
Ascione)

Cascina Verde

Laba’ Progetti Speciali

Regia/Direction

Rosario Gallone

Interpreti/Cast
Produzione/
Production

131

Antonella Rossi

Antonella Rossi si è laureata presso il Centro di formazione Zumar di Roma nel 2004 come Avid Operator.
Laureata in Lingue e Lettere straniere, sperimenta e approfondisce il montaggio video presso la Società
Palomar Produzioni Film e TV, durante la produzione di Rai Fiction, Gente di mare. Dal 2005 al 2006 si occupa di tv e pubblicita’. Dal 2007 al 2010 ha iniziato a lavorare per il cinema facebdo backstage, collaborando
tra l’altro con Pappi Corsicato e Francesco Prisco. Torna alla tv tra il 2010 e il 2016.
Antonella Rossi graduated from the Zumar Training Center in Rome in 2004 as Avid Operator. Graduated in
Foreign Languages and Letters, she experiments and deepens video editing at the Company Palomar Produzioni Film and TV, during the production of Rai Fiction, Gente di mare. From 2005 to 2006 he deals with TV and
advertising. From 2007 to 2010 he started working for the faculty of backstage cinema, collaborating with Pappi
Corsicato and Francesco Prisco. Back to TV between 2010 and 2016.

Rosario Gallone
Rosario è uno dei fondatori di Pigrecoemme, dove si occupa principalmente del corso di direzione e
dell’organizzazione dei corsi. È autore della sceneggiatura di Isa 9000 (lungometraggio con Isa Danieli
diretto da Angelo Serio), del montaggio di documentari e della regia di alcuni cortometraggi.
Rosario is one of the founders of Pigrecoemme, where he mainly deals with the course of direction and the organization of the courses. He is the author of the screenplay of Isa 9000 (a feature film with Isa Danieli directed by
Angelo Serio), the editing of documentaries and the direction of some short films.

Interpreti/Cast

Carmela Manco, Maria
Consiglia Battista
Produzione/
Production

Fondazione Pol.I.S.,
Pigrecoemme
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Regia / Direction

Cristiano Regina

Soggetto e sceneggiatura/Story adn
Screenplay

Cristiano Regina

Produzione/Production

Cristiano Regina

Ca’ nostra our house

Italia, 74’, documentario, 2017, colore

SINOSSI

Denyse – Al di la’ del vetro - Denyse – Beyond the glass
Italia, 2019, 5’, documentario, colore

Sinossi

In via Matilde di Canossa, a Modena, tre anziani che vivono con l’Alzheimer hanno trovato una nuova casa.
In un appartamento si sperimenta per la prima volta un modello in Italia convivenza già adottato in diversi
paesi del nord Europa, rivolto a persone non autosufficienti con problemi legati alla demenza.

Denise ha 11 anni, il suo cognome e’ Cutolo. Suo padre sconta vari ergastoli ed e’ al 41bis dal 1992. E cioe’
dal giorno stesso in cui entro’ in vigore, ma in realta’ lui lo stava gia’ scontando dal 1982 da quando fu messo all’Asinara dove aprirono un carcere apposta per lui. Oggi ha 78 anni e nessuna possibilita’ di varcare
la porta del carcere.

Synopsis

Synopsis

In Via Matilde di Canossa, in Modena, three elderly people living with Alzheimer’s have found a new home. In
an apartment, for the first time, a model of coexistence in Italy that has already been adopted in various northern European countries is being tested, aimed at people who are not self-sufficient with problems related to
dementia.

Cristiano Regina
Nato a Napoli nel 1977. Ha fondato l’associazione Voice Off a Modena nel 2009 per la produzione di film
documentari e seminari video partecipativi. Realizza video con rifugiati politici, adolescenti di seconda
generazione, giovani serbi e camerunesi, anziani, disabili.
Nel 2010 partecipa al Laboratorio FareCinema al Festival di Bobbio con la direzione artistica di Marco Bellocchio e Daniele Segre. Tra il 2008 e il 2017 ha diretto otto documentari.
Born in Napoli in 1977. He founded the Voice Off association in Modena in 2009 for the production of documentary films and participatory video seminars. He makes videos with political refugees, second-generation
teenagers, young Serbs and Cameroonians, the elderly, the disabled. In 2010 he took part in the FareCinema
Laboratory at the Bobbio Festival under the artistic direction of Marco Bellocchio and Daniele Segre. Between
2008 and 2017 directed eight documentaries.

Denise is 11 years old, her surname is Cutolo. His father is serving several life sentences and he is at 41bis since
1992. And that is from the day the law was created, but in reality he was already serving it since 1982 when he
was put in Asinara where they opened a prison on purpose for him. Today he is 78 years old and no chance to
get through the prison door.

Gianfranco Gallo

Nato a Napoli il 5 dicembre 1961. Attore, cantante, drammaturgo. Il padre Nunzio Gallo è stato uno dei maggiori interpreti della canzone italiana e napoletana degli anni cinquanta, la madre Bianca Maria ha recitato in teatro e televisione
prima di divenire una gallerista d’arte. Debutta in teatro nel 1981 con la compagnia del maestro Roberto De Simone nella
quale resta tre anni ed è interprete di Eden Teatro di Raffaele Viviani e poi, nell’ordine, de L’opera buffa del giovedì santo
e di Lucila Costante. Negli anni recita al fianco di grandi nomi del teatro partenopeo quali Lina Sastri, Peppe Barra, Marisa
Laurito, Rosalia Maggio, Carlo Croccolo, Antonio Casagrande e molti altri. Dal 2003 è nel cast, come ospite fisso, della
soap opera Un posto al sole, nella quale veste i panni di Rocco Giordano.Gianfranco Gallo è autore di 20 commedie tutte
rappresentate e di alcuni musical: Quartieri spagnoli, Napoli 1799, Ti racconto Miseria e Nobiltà. Come regista Gallo ha
diretto tra gli altri: Leopoldo Mastelloni, Carlo Croccolo e Maria Teresa Ruta. Si è cimentato anche come regista e autore
di cortometraggi.Nel 2016 esce nelle sale il film Indivisibili di Edoardo De Angelis, nel quale recita il ruolo del prete; il film
vince il premio FEDIC alla 73ª Mostra del Cinema di Venezia. Nello stesso anno entra nel cast di Gomorra - La serie nel
ruolo del boss Don Giuseppe Avitabile.
Born in Naples on December 5, 1961. Actor, singer, playwright. His father Nunzio Gallo was one of the greatest interpreters of
the Italian and Neapolitan song of the fifties, his mother Bianca Maria plays in theater and television before becoming an art
gallery owner. He made his theater debut in 1981 with the company of maestro Roberto De Simone, in which he remained for
three years and was interpreted by the Eden Teatro of Raffaele Viviani and then, in order, the L’opera buffa del giovedì santo
and Lucila Costante. Over the years he has performed alongside great names of the Neapolitan theater such as Lina Sastri,
Peppe Barra, Marisa Laurito, Rosalia Maggio, Carlo Croccolo, Antonio Casagrande and many others. Since 2003 he is in the
cast, as a regular guest, of the soap opera Un posto al sole, in which he plays the role of Rocco Giordano. Gianfranco Gallo is
the author of 20 plays all represented and some musicals: Quartieri spagnoli, Napoli 1799, Ti racconto Miseria e Nobilta’. As
director, Gallo has directed among others: Leopoldo Mastelloni, Carlo Croccolo and Maria Teresa Ruta. He also worked as a
director and author of short films. In 2016 the film Indivisibili by Edoardo De Angelis comes out, in which he plays the role of the
priest; the film won the FEDIC award at the 73rd Venice Film Festival. In the same year he joined the cast of Gomorra - The series
in the role of the boss Don Giuseppe Avitabile.
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Regia/Direction

Gianfranco Gallo

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Gianfranco Gallo

Montaggio/Editing

Guido Peluso, Roberto
Di Costanzo
Fotografia/Cinematography

Roberto Di Costanzo,
Alfredo Esposito
Musica/Soundtrack

Sebastiano Esposito
Interpreti/Cast

Denyse Cutolo,
Gianfranco Gallo, Tina
Iacone
Produzione/Production

Rungilm, Cinemagro,
Gibbifilm
Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Riccardo Zinna

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Riccardo Zinna

Montaggio/Editing

Giacomo Fabbrocino

Flavioh – tributo a Flavio Bucci
Sinossi

La storia del famoso attore italiano Flavio Bucci, visto innanzitutto come uomo e come artista, in un viaggio sulla strada attraverso luoghi e persone che hanno influenzato la sua vita personale e artistica. Una
stella in una lega tutta sua che ha evitato i simboli della celebrità, ha interpretato un numero infinito di tipi
di personaggi, ha coprodotto il primo film di Nanni Moretti, ha sposato una vera principessa e ha soprannominato Travolta, Depardieu e Stallone. La storia di Flavio deve essere raccontata.

Flavio Bucci, Alessandro
Synopsis
Haber, Giuliano
The story of the famous Italian actor Flavio Bucci, seen first and foremost as a man and as an artist, on a journey
Montaldo
Produzione/Production

on the road through places and people that have influenced his personal and artistic life. A star in a league of
his own that has avoided the symbols of celebrity, has interpreted an infinite number of types of characters,
co-produced the first film by Nanni Moretti, married a real princess and nicknamed Travolta, Depardieu and
Stallone. Flavio’s story must be told.

Lingua/Language

Riccardo Zinna

Italiano

Italia, 8’, documentario, 2018, colore

Italia, 80’, documentario, 2018, colore

Interpreti/Cast

Riicardo Zinna, Marco
Caldoro

Il luciaiuolo

Nato a Napoli. 18 maggio 1958. Attore, regista, pittore, musicista e compositore italiano. Per il cinema
ha collaborato con i registi: Francesca Archibugi, Antonio Capuano, Antonietta De Lillo, Matteo Garrone,
Paolo Genovese, Daniele Luchetti, Carlo Mazzacurati, Nanni Moretti, Gabriele Muccino , Luciano Odorisio,
Giuseppe Piccioni, , Gabriele Salvatores, Michele Soavi, Carlo Vanzina. Collabora a numerosi spettacoli
teatrali con: Paolo Bonacelli, Roberto de Simone, Marina Confalone, Aldo Giuffrè, Silvio Orlando, Lunetta
Savino, Toni Servillo. Ha composto le musiche originali per il film “Poeti” di Toni D’Angelo in concorso alla
66 ^ Mostra del Cinema di Venezia.
Born in Naples. May 18, 1958. Italian actor, director, painter, musician and composer. For cinema he has collaborated with the directors: Francesca Archibugi, Antonio Capuano, Antonietta De Lillo, Matteo Garrone, Paolo
Genovese, Daniele Luchetti, Carlo Mazzacurati, Nanni Moretti, Gabriele Muccino, Luciano Odorisio, Giuseppe
Piccioni,, Gabriele Salvatores, Michele Soavi, Carlo Vanzina. He collaborates on numerous plays with: Paolo
Bonacelli, Roberto de Simone, Marina Confalone, Aldo Giuffrè, Silvio Orlando, Lunetta Savino, Toni Servillo.
He composed the original music for the film “Poets” by Toni D’Angelo in competition at the 66th Venice Film
Festival.

Sinossi

La breve storia di un pescatore di sardine.

Synopsis

A short story of a Sardine fisherman
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Regia/Direction

Joe Nappa

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Joe Nappa

Produzione/
Production

Antonio Veneziano
Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Alessandro Di Ronza
Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Alessandro Di Ronza
Interpreti/Cast

Piero Tosi, Claudia
Cardinale, Colleen
Atwood, Gabriella
Pescucci
Produzione/Production

Francesco Dainotti
Lingua/Language

Italiano

Il principe delle pezze

In viaggio con mio padre A journey with my father

Italia, 17-, documentario, 2019, colore

Italia, 52’, documentario, 2019, colore

Sinossi

Questo docufilm è una fiaba moderna sull’evoluzione del costume nell’industria cinematografica negli ultimi
70 anni, dal punto di vista di Catello Russo, un piccolo fornitore di abbigliamento usato che sogna di diventare
un costumista. Per il suo gusto e la sua innata sensibilità, ha guadagnato la fiducia della maggior parte dei
costumisti nell’industria cinematografica. Ogni giorno i suoi “stracci” escono dal suo magazzino di Ercolano
per arrivare nei più prestigiosi negozi di costumi di tutto il mondo, per vestire star del cinema italiano e internazionale. In questi meravigliosi atelier, Piero Tosi, Gabriella Pescucci, Colleen Atwood e Claudia Cardinale, ci
raccontano gli inizi, rivelando aneddoti sui film più amati della loro carriera.

Synopsis

This documentary is a modern fairy tale about the evolution of costume in the film industry over the past 70 years, from the point of view of Catello Russo, a small used clothing supplier who dreams of becoming a costume
designer. For his taste and his innate sensitivity, he gained the confidence of most costume designers in the film
industry. Every day his “rags” leave his warehouse in Herculaneum to arrive in the most prestigious costume
shops around the world, to dress stars of Italian and international cinema. In these wonderful ateliers, Piero Tosi,
Gabriella Pescucci, Colleen Atwood and Claudia Cardinale, tell us the beginnings, revealing anecdotes about
the most beloved films of their careers.

Alessandro di ronza

Nato a Napoli nel 1989, ha lavorato negli anni in diversi settori della comunicazione e dell’intrattenimento
dei media. Come sceneggiatore, ha lavorato nell’industria televisiva e cinematografica per Endemol Shine
Group Italia, Medusa Film e Cattleya. Autore, regista e scrittore del docu-film Il Principe di Stracci con le
interviste ai vincitori dell’Oscar Claudia Cardinale, Colleen Atwood, Piero Tosi e Gabriella Pescucci. Nel
2016 produce, dirige e scrive il cortometraggio Bianca finanziato dall’Accademia di Belle Arti di Napoli
e premiato da Giorgio Capitani come miglior regista all’Ivelise Cinefestival di Roma. Sta scrivendo il suo
primo lungometraggio.
Born in Naples in 1989, he has worked over the years in various sectors of media communication and entertainment. As a screenwriter, he worked in the television and film industry for Endemol Shine Group Italia, Medusa
Film and Cattleya. Author, director and writer of the documentary Il Principe di Stracci with interviews with
Oscar winners Claudia Cardinale, Colleen Atwood, Piero Tosi and Gabriella Pescucci. In 2016 he produces, directs and writes the short film Bianca funded by the Academy of Fine Arts of Naples and awarded by Giorgio
Capitani for the Best Director category at the Ivelise Cinefestival in Rome. He is writing his first feature film.

Sinossi:

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il regista percorre un viaggio insieme al padre per recuperare
memorie personali e collettive, raccontando la storia di un uomo, Fausto Rossano, scomparso nell’agosto
2012, Direttore sanitario dell’ex Ospedale Psichiatrico Leonardo Bianchi di Napoli, e della costituzione di
una nazione, l’Italia, che oltre 150 dopo presenta ancora delle forti divisioni. Da Napoli a Gaeta, da Pietrarsa a Pontelandolfo fino a giungere in Sicilia, viene percorso un itinerario attraverso tappe storiche
per raccontare degli episodi lasciati nel dimenticatoio. Un viaggio in compagnia dello Psichiatra Fausto
Rossano che racconta un po’ della propria storia e dell’importante opera di dismissione del Bianchi che ha
permesso di restituire l’identità alle persone che fino ad allora vivevano nel manicomio. Racconti personali
e storici si mescolano, riconoscendo, dunque, il valore della memoria quale materia unica e preziosa per
dare forma all’identità di un individuo e di un popolo.

Synopsis

On the occasion of the 150th anniversary of the Unification of Italy, the director travels with his father to retrieve
personal and collective memories, telling the story of a man, Fausto Rossano, who died in August 2012, Medical
Director of the former Psychiatric Hospital Leonardo Bianchi of Naples, and the constitution of a nation, Italy,
which over 150 years later still has strong divisions. From Naples to Gaeta, from Pietrarsa to Pontelandolfo up
to Sicily, an itinerary is traveled through historical stages to tell of episodes left in oblivion. A journey in the
company of the Psychiatrist Fausto Rossano who tells a little about his own history and the important work of
dismissing the Bianchi that allowed to restore the identity to the people who lived in the asylum until then. Personal and historical stories are mixed, thus recognizing the value of memory as a unique and precious material
to give shape to the identity of an individual and a people.

Marco Rossano

Marco Rossano nato nel 1976 è un documentarista sociologo visuale che dal 2002 vive in Spagna dove si
occupa di sociologia visuale all’Università di Barcellona. Laureato in giurisprudenza all’Università degli
Studi di Napoli Federico II, diplomato in regia cinematografica presso il Centre d’Estudis Cinematogràfics
de Catalunya, esperto di video e organizzazione di eventi culturali e teatrali, ha lavorato al Piccolo Teatro
di Milano (2006) e al Napoli Teatro Festival Italia (2009-2010) e dal 2015 è tra i fondatori e organizzatori del
festival cinematografico “Premio Fausto Rossano per il Pieno Diritto alla Salute”.
Born in 1976, he is a visual sociologist filmmaker of documentaries who has lived in Spain since 2002, where he
deals with visual sociology at the University of Barcelona. Graduated in law at the University of Naples Federico
II, graduated in film directing at the Center d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya, video expert and manager
of cultural and theatrical events, he worked at the Piccolo Teatro in Milan (2006) and at Napoli Teatro Festival
Italia (2009-2010) and since 2015 is one of the founders and organizers of the film festival “Premio Fausto Rossano for the Full Right to Health”.
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Regia/Direction

Marco Rossano

Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Rossella Grasso

Soggetto e sceneggiatura/ Story and
Screenplay

Rossella Grasso

Fotografia e Montaggio/ Cinematography
and Editing

Lo sfizzicariello

Malo Tempo

Italia, 20’, documentario, 2018, colore

Italia, 45’, documentario, 2019, colore

Sinossi

Situato nel cuore del centro storico di Napoli, a pochi passi dai famigerati quartieri spagnoli, Lo Sfizzicariello è un piccolo locale di ristorazione gestito e gestito da persone affette da disabilità intellettive e dalle
loro famiglie. Al bancone, in cucina, e consegnando il cibo, li troverai, i “casi di noci”, quelli ai margini della
società. Altrimenti ritenute “inadatte al lavoro”, queste persone sono notoriamente obbligate a essere
disoccupate, separate come sono nelle loro case, fuori dalla vista delle persone “normali”.

Sinossi

Luciano sconta la sua pena rinchiuso in casa, tra mura strette e giornate sempre uguali, il tempo che scorre
lentamente scandito sempre dalle stesse azioni. La sua condanna è il vuoto, l’angoscia di una vita in attesa
di qualcosa che non arriva. Luciano passa le ore a cantare canzoni drammatiche e piene di passione, che
forse nessuno capisce. I genitori lo curano, ma sono anche i suoi carcerieri e il giovane, con la faccia e il
corpo da delinquente, si prepara per ricominciare tutto daccapo.

Rossella Grasso

Interpreti/Cast
Sfizzicariello staff
Produzione/ Producer

Are Musica e Caffe’
-Cooperativa Sociale
Lingua/Language

Italiano

Synopsis

Located in the heart of Naples’ historical center, a few steps away from the infamous Spanish Quarters, “Lo
Sfizzicariello” is a small-sized community gastropub managed and operated by people affected by intellectual
disabilities and their families. At the counter, in the kitchen, and delivering the food, you will find them, the “nut
cases,” those at the margins of society. Otherwise deemed “unfit for work,” these people are notoriously bound
to be unemployed, segregated as they are in their own houses, out of “normal” people’s sight.

Synopsis

Luciano serves a sentence locked up in the house, between narrow walls and even the same day, the slowly
flowing time always marked by the same actions. His condemnation is the emptiness, the anguish of a life waiting for something that does not come. Luciano spends his time singing dramatic songs full of passion, which
perhaps no one understands. His parents take care of him, but they are also his jailers and the young man, with
the face and body of a delinquent, is getting ready to start all over again.
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Regia/Direction

Tommaso Perfetti

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Tommaso Perfetti

Fotografia e
Montaggio/
Cinematography and
Editing

Tommaso Perfetti
Interpreti/Cast

Luciano La Montagna
Produzione/
Production

ENECE FILM

Rossella grasso
Giornalista professionista e videomaker, ho scritto a proposito della Scuola di giornalismo suor Orsola
Benincasa a Napoli, dove ho imparato a scrivere e fare videomaker. Ho contribuito al quotidiano “Il Roma”,
alle agenzie di stampa AdnKronos e OmniNapoli, Repubblica.it
Professional journalist and videomaker, I have been writing on various national and local newspapers about
daily reports and news, culture, show business, social problems and technology since 2006. From 2014 to 2016
I attended the School of Journalism Suor Orsola Benincasa in Naples where I got skilled in writing and videomaking. I contributed to the daily newspaper “Il Roma” , the press agencies AdnKronos and OmniNapoli, Repubblica.it

Tommaso Perfetti

Nato a Milano il 30 marzo 1979. Ha studiato fotografia e cinema documentario, e si occupa di produzione
visiva e indagini documentarie. Fa parte del collettivo Enece Film. Il suo primo documentario, Yvonnes
del 2017 ha vinto il Premio della Giuria per il Mediometraggio più innovativo a Visions du Réel. Con Malo
Tempo, film del 2018, ha vinto il premio come miglior cortometraggio alla Settimana della Critica alla
Mostra di Venezia.
Born in Milan on March 30th 1979. He studied photography and documentary cinema, and is involved in visual
production and documentary investigations. It is part of the Enece Film collective. His first documentary, 2017
Yvonnes won the Jury Prize for the most innovative medium-length film at Visions du Réel. With Malo Tempo,
the 2018 film, he won the award for best short film at the Critics’ Week at the Venice Film Festival.

Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction
Parsifal Reparato

Nimble fingers Dita spuntate

Italia, 52’, 2018, documentario, colore
Soggetto e sceneggiatura/Story and
Sinossi
Screenplay
Le dita agili appartengono alle donne vietnamite che lavorano in fabbriche di proprietà di alcuni dei marParsifal Reparato
chi elettronici più popolari. Bay è una delle migliaia di giovani lavoratori migranti. Viene da un remoto
villaggio di Muong sugli altopiani del Vietnam del Nord. Ora vive, con gli altri lavoratori, in un sobborgo di

Montaggio/Editing Hanoi, un distretto sviluppato attorno a uno dei più grandi siti industriali di produzione nel mondo. La vita
Armando Duccio
Ventriglia

di questi lavoratori segue rigorosamente le regole del grande parco industriale di Thai Long.

Fotografia/Cinematography

Synopsis

Parsifal Reparato

Musica/Soundtrack
Autori Vari

Produzione/Production
Federico Schiavi

Lingua/Language

Vientamita/Vietnamese
sott. Italiani

Agile fingers belong to Vietnamese women working in factories owned by some of the most popular electronic
brands. Bay is one of thousands of young migrant workers. He comes from a remote village of Muong in the
highlands of North Vietnam. Now he lives with other workers in a suburb of Hanoi, a district developed around
one of the largest industrialists
Production sites in the world. The lives of these workers strictly follow the rules of the large Thai Long
industrial park.

Parsifal Reparato

Parsifal Reparato è nato a Napoli nel 1985, è antropologo e giornalista. Ha studiato anche come direttore
della fotografia. Nel 2011, realizza il suo primo cortometraggio documentario, Mas allá de la Santería relativo a un progetto di ricerca sull’antropologia medica, sulla prevenzione dell’HIV e sui percorsi terapeutici
nella Santería cubana. Nel 2012 co-realizza il documentario Villa villa Vigna sulla biodiversità. Nel 2015 ha
co-diretto il documentario Rezeki, raccontando l’estrazione dell’oro e della pietra a Sumatra, il progetto è
stato finanziato dal progetto europeo SEATIDE e dall’Università di Milano Bicocca.
Born in Naples in 1985, he is anthropologist and journalist. He studied also as Director Of Photography. In 2011,
he realize his first short documentary movie, Mas allá de la Santería, concerning a medical anthropology research project, about HIV prevention and therapeutic pathways in Cuban Santería. In 2012 he co-direct the
documentary Villa villa Vigna on biodiversity. In 2015 co-direct the documentary Rezeki, telling about gold and
stone mining in Sumatra, the project has been funded by European Project SEATIDE and University of Milano
Bicocca.

Appunti per un film: dialoghi con Fabio Donato

Italia, 33’, documentario, 2019, colore

Sinossi

Gli incontri tra il fotografo Fabio Donato ed il regista Giordano Acquaviva si sono svolti nell’arco di circa un
anno. Tra i due è nato, in maniera spontanea, un dialogo intimo e personale che, partendo dalle fotografie,
ha permesso di raccontare l’inscindibile dicotomia Arte/Vita. Nello studio di Donato sono molte le storie
da ascoltare. Ogni foto stimola una fenomenologia spontanea che racchiude lo spirito d’un particolare
dialogo, non dogmatico né superficiale. La strada è rimasta aperta a doppio senso ed ha seguito la dialettica del confronto. In parallelo all’ascolto dei racconti di Donato, un fil rouge si dipana lungo l’intero arco
narrativo del film: la musica del disco “Dialoghi del Presente” di Luciano Cilio, compositore amico di Fabio,
morto suicida all’inizio degli anni ’80. L’ascolto del disco non è casuale. La sua musica, infatti, accompagna costantemente il fotografo mentre sviluppa i suoi lavori in studio. Appunti per un film: Dialoghi con
Fabio Donato ha la stessa durata del disco di Cilio. Esso offre, infatti, la chiave per entrare nella storia di
Fabio Donato, costellata da incontri con artisti come Eduardo De Filippo, Julian Beck, Hermann Nitsch,
Nino Longobardi e figure che si sono distinte nel panorama culturale internazionale come Lucio Amelio e
Peppe Morra. La ricerca artistica di Fabio Donato nasce in assenza di una netta separazione tra arte e vita,
da qui anche ha preso spunto la costruzione di un film su di lui. Il film testimonia di come la storia di Fabio
Donato si intreccia a quella di Luciano Cilio. Ma, soprattutto, desidera ripercorrere il processo creativo che
permette alla realtà di creare un’opera d’arte.

Giordano Acquaviva

Si è formato nel 1992 come tecnico teatrale presso il Centro di Formazione Professionale di Modena e in
seguito ha lavorato come macchinista e scenotecnico in numerosi spettacoli ed edizioni di festival teatrali
quali Volterra Teatro, Fabbrica Europa di Firenze, Estate Fiesolana. In collaborazione artistica con Annalista
D’amato, nel 1999 ha fondato attraverso le società Piccola Cooperativa Compagnia Acquaviva e Giordano
Bruno srl le compagnie i passanti, Album Zutique e The Enthusiastics di cui si è occupato dei diversi aspetti
delle produzioni teatrali. Dal ’91 ha lavorato come macchinista, operatore alla mdp e luci per il cinema:
Barricate di Alessandro Scippa, 16mm, 1995, macchinista e operatore alla macchina; La rivoluzione non è
più quella di Paolo Angelini, 16mm, 1995, fotografia. Dal 2014 decide di dedicarsi esclusivamente alla regia
cinematografica. Nel 2015 fonda la società Ponte di Archimede Produzioni srls, con la quale sono state prodotte diverse opere cinematografiche e musicali attraverso il marchio The Pink Carpet. Ha diretto, ripreso
e montato oltre una trentina di cortometraggi e tre mediometraggi tra il 2015 e il 2019, tutte produzioni
Ponte di Archimede Produzioni.
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Regia / Direction

Giordano Acquaviva
Soggetto e
sceneggiatura/Story
adn Screenplay

Giordano Acquaviva,
Giovanni Conforti
Fotografia e
Montaggio/
Cinematography and
Editing

Giordano Acquaviva
Musica/Soundtrack

Dialoghi del Presente di
Luciano Cilio
Interpreti/Cast

Fabio Donato
Produzione/
Production

Pink Carpet Studio
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Regia/Direction

Filippo Gobbato
(Trustfull) , Alessia
Foraggio (Enoch,
Al di la’), Claudio
Selicato(Tamil), Paolo
Rosi(Gaia, Giovedi’ il
giro, The Day Roland
met Renee), Giacomo
Fausti(Dirimpetto),
Sarah Mathon(Le onde)
Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Talia Project

Fotografia/Cinematography

Filippo Gobbato,
Giacomo Fausti

Produzione/Production

Talia Project

Notes From Cara

Porta Capuana

Italia, 60’, documentario, 2018, colore

Italia, 30’, documentario a episodi, 2019, colore

Sinossi

Sicilia, estate Un muro di filo spinato separa il più grande campo profughi d’Europa da un entroterra deserto e poco accogliente. Il campo è il CARA di Mineo. Qui i migranti sono bloccati in infinite attese, con le
loro vite in situazioni da sogno, assurde, persino comiche.
Vicino al recinto del campo incontriamo Mohammad, che vuole scappare; Aqib e Malik che sognano di
raggiungere Milano e le sue scene LGBTQI; Ibrahim, il musicista ipnotico in attesa dei suoi documenti;
Dieudonne “i profeti” che denuncia duramente la cattiva condizione dei richiedenti asilo. Ma il CARA non
è solo un posto per i migranti. Qui troviamo mercanti non autorizzati, sarti improvvisati, personale militare
arrossato che pattuglia una frontiera porosa e squadre di testimoni americani di Geova. Soprattutto, un
direttore condiscendente che si sforza di mantenere un ordine impossibile.
Synopsis
Sicily, summer A wall of barbed wire separates Europe’s largest refugee camp from a deserted and unwelcoming
hinterland. The field is the CARA of Mineo. Here the migrants are stuck in endless expectations, with their lives
in dreamlike situations, absurd, even comic. Near the camp fence we meet Mohammad, who wants to escape;
Aqib and Malik who dream of reaching Milan and its LGBTQI scenes; Ibrahim, the hypnotic musician waiting
for his documents; Dieudonne “the prophets” who harshly denounces the bad condition of asylum seekers. But
the CARA is not just a place for migrants. Here we find unauthorized merchants, makeshift tailors, reddened
military personnel patrolling a porous border and teams of Jehovah’s American witnesses. Above all, a condescending director who strives to maintain an impossible order.

Lingua/Language

Italiano

Talia project registi

Talia Project è un collettivo di registi di documentari indipendenti fondato nel 2018 da ex studenti della
Scuola Nazionale di Cinema: Alessia Foraggio, Giacomo Fausti, Filippo Gobbato, Paolo Rosi e Claudio Selicato. Notes from CARA è il primo cortometraggio documentario realizzato dal collettivo. Il film è iniziato
in collaborazione con la regista vincitrice dell’Oscar Laura Poitras (Citizenfour, Risk) e l’unità di video giornalismo Field of Vision.
Talia Project is a collective of independent documentary filmmakers founded in 2018 by former students of
the National Film School: Alessia Foraggio, Giacomo Fausti, Filippo Gobbato, Paolo Rosi and Claudio Selicato.
Notes from CARA is the first short documentary made by the collective. The film began in collaboration with
Oscar-winning director Laura Poitras (Citizenfour, Risk) and the Field of Vision video journalism unit.

Sinossi

Porta Capuana era l’ingresso principale della città di Napoli, il punto attraverso il quale si entrava nel centro della città da est. La porta con le sue pietre antiche che traspare storie antiche e presenti è ancora oggi
un luogo di frontiera, passaggio, attesa. Oggi è il luogo di arrivo e partenza per africani, cinesi, bulgari,
ucraini e tatari.
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Regia/Direction

Marcello Sannino

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Marcello Sannino
Produzione/
Production

Antonella Di Nocera

Synopsis

Porta Capuana was the main entrance to the city of Naples, the point through which one entered the city center
from the east. The door with its ancient stones that shines through ancient and present stories is still today a
frontier, passage and waiting place. Today it is the place of arrival and departure for Africans, Chinese, Bulgarians, Ukrainians and Tatars.

Marcello Sannino

Nato a Portici, Napoli nel 1971. Dal 2002 decide di dedicarsi al cinema. Oltre al suo impegno come regista, dal 2008 al 2016 collabora con l’Arci Movie di Ponticelli, Parallelo41 e Figli del Bronx curando alcuni
laboratori di linguaggio cinematografico in varie scuole e realizzando insieme agli studenti cortometraggi
che hanno partecipato ai festival di categoria. Nel 2009 con Corde vince il Premio Speciale della Giuria al
Festival di Torino, Red House Award a Bellaria, Miglior Regista a Salina. Insegna cinema documentario in
varie scuole.
Born in Portici, Naples, 1971. Since 2002 he has decided to devote himself to cinema. In addition to his commitment as a director, from 2008 to 2016 he collaborated with Ponticelli’s Arci Movie, Parallelo41 and Figli del
Bronx, curating some cinematographic language labs in various schools and making short films with the students that participated in the category festivals. In 2009 with Corde he won the Special Jury Prize at the Turin Festival, Red House Award in Bellaria, Best Director in Salina. He teaches documentary cinema in various schools.

Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Romano Montesarchio
Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

So sempre chille

Italia, 2018, 80’,documentario musicale, colore

Sinossi

Romano Montesarchio,
Antimo Campanile

Franco Ricciardi è uno dei musicisti napoletani più significativi ed eclettici degli ultimi decenni. Una vera
icona pop della Napoli di oggi, che il film documentario vuole raccontare attraverso la sua quotidianità e
il suo percorso artistico. Grazie alla sua capacità di contaminazione con altri generi musicali, quali il rap,
e le continue collaborazioni con altri musicisti dell’innovativa scena contemporanea, Ricciardi influisce
costantemente sui gusti di quella Napoli che fino a pochi anni fa ascoltava solo musica neomelodica. Il
film ha l’intento di raccontare entrambi questi percorsi che accompagneranno Franco nell’arco di questi
mesi, come ha l’intento di raccontare tutta la Napoli che ama incondizionatamente quest’artista. Dalla
167 di Secondigliano, ai quartieri spagnoli, fino alla Napoli del Vomero, delle discoteche, del mare, delle
piazze e delle cerimonie. Un gioco d’infinite attrazioni, filmiche e narrative, tra Ricciardi e i suoi fan, come
tra Napoli e la musica.

Musica/Soundtrack

Synopsis

Romano Montesarchio,
Edgardo Pistone
Montaggio/Editing

Davide Franco (amc)
Fotografia/Cinematography

Franco Ricciardi
Interpreti/Cast

Franco Ricciardi
Produzione/Production

Gaetano di Vaio, Franco
Ricciardi
Lingua/Language

Italiano

Franco Ricciardi is one of the most significant and eclectic Neapolitan musicians of the last decades. A true pop
icon of today’s Naples, that the documentary film wants to tell through its everyday life and its artistic path.
Thanks to his ability to contaminate with other musical genres, such as rap, and the continuous collaborations
with other musicians of the innovative contemporary scene, Ricciardi constantly influences the tastes of that
Naples that until a few years ago only listened to neomelodic music. The film aims to tell both these paths that
will accompany Franco over the past few months, as he intends to tell the whole of Naples that unconditionally
loves this artist. From the 167 of Secondigliano, to the Spanish quarters, up to the Naples of the Vomero, of the
discos, of the sea, of the squares and of the ceremonies. A game of endless attractions, filmic and narrative,
between Ricciardi and his fans, as between Naples and music.

Romano Montesarchio

Romano Montesarchio è nato a Caserta nel 1973. Il suo primo film documentario Cardilli addolorati, co-diretto da Carlo
Luglio, partecipa al Torino film festival 2003 e vince diversi premi. Nel 2008 il suo terzo film documentario La Domitiana,
cnsiderato uno dei principali documenti in materia di immigrazione, attività illegali e la criminalità che ha afflitto la
costa domiziana per anni. Nel 2010 realizza Arapha, la ragazza con gli occhi bianchi sugli eventi drammi di una ragazza
albina in Tanzania. Dal 2012 e’ professore all’Accademia di belle Arti di Napoli e dal 2016 e’ direttore della fotografia
all’Accademia di Belle Arti di Roma. Il suo ultimo film Abusive Portraits, e’sulla comunità abusiva del Parco Saraceno in
provincia di Caserta.
Italiano ed europeo.Romano Montesarchio was born in Caserta in 1973. His first documentary film Cardilli addolorati, co-directed by CarloJuly, participates in the Torino film festival 2003 and wins several awards. In 2008 his third documentary film
La Domitiana, is still considered one of the major documents regarding immigration issues, illegal activities and criminality
that have plagued the Domitian coast for years. In 2010 he directs Arapha, the girl with white eyes on the events dramas of an
albino girl in Tanzania. Since 2012 he is Professor at the Academy of Fine Arts of Napoli and from 2016 is cinematographer at
the Academy of Fine Arts in Rome. His latest film Abusive Portraits, is about the abusive community of Parco Saraceno in the
province of Caserta.

SchermoNapoli Corti
Concorso Cortometraggi

146
Giuria

Alma

Concorso SchermoNapoli Corti

Italia, 2019, 12’, drammatico, colore

Sinossi

Un viaggio dall’oscurità alla luce. Alma rivela la metamorfosi di un uomo prima delle sue paure e scoperte
inaspettate. L’indagine sulla sua stessa natura lo porta in condizioni incerte, proprio come l’essenza stessa
di cui è fatto.

Synopsis
Filmografia

Adriano Pantaleo

Nasce a Napoli il 9/09/1983. Debutta al cinema a sette
anni con il film cult, Io speriamo che me la cavo. Nel
2006 si laurea presso L’università di Roma “La Sapienza”
in Scienze Umanistiche con indirizzo spettacolo. Nel
suo percorso collabora con artisti come: Paolo Villaggio,
Massimo Dapporto, Mario Scaccia, Pierfrancesco Favino,
Arnoldo Foà. Tra i film : Ferdinando e Carolina (1997), Rosa
Funzeca (2001-Festival di Venezia) ; La stoffa dei sogni
(2016- candidato a 9 David di Donatello e vincitore del
globo d’oro), ll Sindaco del rione Sanità di Mario Martone
(selezione ufficiale Venezia 76). Debutta alla regia nel 2017
con il corto Sensazioni d’amore di cui è anche protagonista.
Pantaleo e’ tra i fondatori del Nest Napoli est Teatro di cui ne
cura la direzione artistica.
He was born in Naples on 9 September 1983. He made his debut
as a child in Ciao Professore!, which later became a cult. In
2006 he graduated from the University of Rome “La Sapienza”
in Humanities with a specialization in Entertainment. In his
career he collaborates with artists such as: Paolo Villaggio,
Massimo Dapporto, Mario Scaccia, Pierfrancesco Favino,
Arnoldo Foà. Among the films: Ferdinando and Carolina
(1997); Rosa Funzeca (2001-Venice Festival); La stoffa dei
sogni (2016 – 9 nominations David di Donatello and winner
of the Italian Golden Globe for best film) The Mayor of the
Rione Sanità (official selection Venice 76) directed by
Mario Martone. Directs debut in 2017 with the short film
Sensazioni d’amore of which he is also actor. Pantaleo
is one of the founders of the Nest Napoli east Teatro of
which he has been in charge of art direction since 2013.

Pino Sondelli

Regista e direttore della fotografia nonché docente presso
l’Accademia di Belle Arti di Nola, e da anni promotore
dell’incontro degli Special workshop day organizzato
all’ABAN per gli allievi del triennio di Laurea in
Cinematografia, Regia e Fotografia. Dal 1974 al 1983 inizia
come operatore di ripresa in tutte le televisioni private
napoletane, TV tedesca, olandese e RAI. Dal 1984 inizia la
carriera come direttore della fotografia nella televisione
e nel cinema, e dal 1989 anche come regista. Nel 1990/91
inizia il percorso di docenza. Nel 2019 il riconoscimento
speciale per meriti professionali ala Mostra di Venezia.
Director and director of photography as well as lecturer at
the Academy of Fine Arts of Nola, and for years promoter of
the meeting of the Special workshop day organized at ABAN
for the students of the three-year Degree in Cinematography,
Direction and Photography. From 1974 to 1983 he began
working as a camera operator on all the private Neapolitan
television stations, German TV, Dutch TV and RAI. From 1984
he began his career as director of photography on television
and in cinema, and since 1989 also as a director. In 1990/91
the teaching course begins. In 2019 the special recognition for
professional merits at the Venice Film Festival.

Ilaria Urbani

Giornalista, nata a Napoli nel 1980, scrive per “La Repubblica”.
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 (2010) e
il libro La buona novella. Storie di preti di frontiera, prefazione
di Roberto Saviano. Nel 2014 ha collaborato con Rai Storia per
il documentario Non tacerò. La storia di Don Peppe Diana.
Nello stesso anno firma una fiaba 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, voce
narrante di Roberto Saviano.
Journalist, born in Napoli in 1980, she writes for “La Repubblica”.
He wrote for “Il Manifesto”. He has collaborated with Al Jazeera
in English and for the Greek state broadcaster ERT. She published
an essay on immigration in the book A distanza d’offesa(2010)
and the book La Buona Novella. Storie di preti di frontiera,
foreword by Roberto Saviano. In 2014 she collaborated with Rai
Storia for the documentary Non tacerò. La storia di Don Peppe
Diana. In the same year she signed a fairy tale for the book Le
favole dell’attesa. In 2016 she writes and directs a TV series
about street priests broadcast on TV2000 which inspired his
first documentary film Sparks in the Dark, the narrative voice of
Roberto Saviano.

2015 - Black Comedy
2017 - L’avenir

A Journey From Darkness to Light. Alma reveals the metamorphosis of a man before his fears and unexpected
discoveries. The investigation of his own nature takes him to uncertain conditions, just like the very essence he
is made of.
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Regia/Direction

Michelangelo Fornaro

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Michelangelo
e Mariangela Fornaro

Musica/Soundtrack

Giuseppe Tranquillino
Minerva

Interpreti/Cast

Eleonora Pacciani,
Giuseppe Tranquillino
Minerva

Produzione/Produc
tion
Michelangelo Fornaro

Michelangelo Fornaro

Nato il 4 settembre 1976 a Pomigliano d’Arco, Napoli. Dal 2001 al2004 frequenta il terzo anno della Scuola
Nazionale di Cinema / Centro Esperienza di Cinematografia, Dipartimento di animazione, Torino. Nel 2004
dirige il corto Lo Guarracino che vince molti premi e ha molte candidature. Dal 2005 al 2018 lavora nella
pubblicita’ e in televisione.
Born the 4th September 1976 in Pomigliano d’ Arco, Naples. From 2001 to 2004 the third year of the National School of Cinema/Centro Experiences them of Cinematography, Department of animation, Turin. In 2004
directs the short film Lo Guarracino that gets many prizes and nominations. From 2005 until2018 works for
advertising and television.
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Regia/Direction

Giorgio Arcelli Fontana
Soggetto / Story

Giorgio Arcelli Fontana
Sceneggiatura/
Screenplay

James Ivory
(Collaborazione)
Musica/Soundtrack

Dillon M. Derosa

Montaggio/Editing

American Marriage

Usa, 15’, Commedia, 2019, Colore

Giorgio Arcelli Fontana,
Lori Hammel
Produzione/
Production

Stephen Gibler, James
Ivory
Lingua/ Language

Inglese Sott. Italiani

Sinossi

Leonardo, un immigrato italiano che vive a new york, sposa una donna latina, nikki, per ottenere la green
card. Durante la finzione, nikki e leo si innamorano “per davvero”, ma sembra che “zio sam” sarà quello
che avrà l’ultima risata.

Synopsis

Leonardo, an italian immigrant who lives in new york, marries a latin woman, nikki, to obtain the american
green card. Through the comedy of it all nikki and leo fall in love “for real” but it looks like “uncle sam” will be
the one to have the last laugh.
Filmografia
2011 - Interno 18
2016 - Tutto quello che non ci siamo detti
2017 - Fino alla fine

Fotografia/
Cinematography
Interpreti/Cast

Italia, 4’, cartone animato e dal vero, 2019, colore

Sinossi

Giorgio Arcelli Fontana.
Matthew Tascone

Lukasz Pruchnick

Autumn monoscope Monoscopio d’autunno

Giorgio Arcelli Fontana

Nato Nel 1981 A Piacenza. Si Laurea In Media Production Management Al West Herts College, Watford E
Completa I Suoi Studi In Italia Specializzandosi In Scienze E Tecniche Dello Spettacolo Presso L’università
Di Parma . Frequenta Il Laboratorio “Fare Cinema” Di Marco Bellocchio Restando Legato Al Gruppo Di
Allievi Del Maestro. Come Regista Ha Realizzato Diversi Cortometraggi E Documentari Per Aziende E Associazioni Tra Cui “H3g” E “Intercultura”. Nel 2006 Il Giovane Arcelli Scrive La Sceneggiatura “Principessa”
Che Produce E Realizza Nel 2009 Scegliendo I Luoghi Della Sua Infanzia.
Born in 1981 in piacenza. He graduated in media production management at west herts college, watford and
completed his studies in italy, specializing in performing sciences and techniques at the university of parma. He
attended marco bellocchio’s “making cinema” workshop, remaining connected to the master’s group of students. As a director he has made several short films and documentaries for companies and associations. In 2006
the young arcelli writes the screenplay principessa which produces and realizes in 2009 choosing the places of
his childhood.

Se fossero nati oggi i personaggi beckettiani potrebbero dirsi alessitimici, danneggiati, affettivamente
rotti, paralizzati nel corpo e nella mente dalla paura di sentire. Diverso e lo stesso è il protagonista di
Naucht und Träume qui nell’originale riscrittura, tra film e rotoscopio, realizzato con gli allievi del biennio
della scuola di Cinema e Animazione dell’Accademia delle Belle arti di Napoli. Beckett apre le pieghe della
carne, lascia entrare una carezza, poi più niente.
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Regia/Direction

Matilde De Feo con gli
allievi del biennio di
Cinema e Animazione
dell’Accademia di Belle
Arti di Napoli

Soggetto/ Story
Samuel Beckett

Sceneggiatura/Screenplay
Michele Assante

Synopsis

If they were born today the Beckett characters could be said to be alexithymic, damaged, emotionally broken,
paralyzed in body and mind by fear of hearing. The protagonist of Naucht und Träume is different and the
same here in the original rewrite, between film and rotoscope, made with the students of the biennial school
of Cinema and Animation of the Academy of Fine Arts in Naples. Beckett opens the folds of the flesh, lets in a
caress, then nothing.

Matilde De Feo

Interprete, regista, operatrice culturale. Si è laureata in regia, con una tesi in teatro e tecnologie, al Dams
di Romatre. Si è diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Lavora come docente di teatro e video e inoltre come doppiatrice di documentari provenienti da tutto il mondo per la Rai,
Radio Televisione Italiana.
She is an interpreter, director and cultural operator. She graduated in directing, with a thesis in theater and technology, at Romatre’s Dams. She graduated from the Bellini Theater Academy of Dramatic Arts in Naples. She
works as a teacher of theater and video and also as a voice actress for documentaries from all over the world for
Rai, Italian Television Radio.

Montaggio/Editing

Serena Vigilante, Maria
Antonietta Pirozzi,
Michele Assante

Fotografia/Cinematography

Stefano Accetta

Animazione/Animation

Miriam Calabrese, Martina Le Fosse, Pierpaolo
Massacci, Sabrina Russo,
Gioia Sassano, Michele
Assante

Interpreti/Cast
Emilio Vacca

Lingua/Language
Italiano
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Regia/Direction

Agostino Devastato

Soggetto e
sceneggiatura/ Story
and Screenplay

Agostino Devastato
Interpreti/Cast

Agostino
Chiummariello,
Pasquale Russo
Produzione/
Production

Cafesigaret

Chaos

Italia, 19’, drammatico, 2019, colore

Italia, 14’, drammatico, 2019, colore

Sinossi

Cafèsigaret è un match imprevisto tra Silvio e Giggino. Un incontro che capita oggi dopo vent’anni. Dal
momento in cui un drammatico segreto ha diviso le loro strade contrapponendoli l’uno all’altro. Fa da
arena al loro duello verbale, un fumoso bar sperduto tra le cave di estrazione della periferia di Napoli.

Sinossi

“Il caos ci rende vivi, il destino ci uccide.” Tre momenti, tre personaggi, la stessa persona. Il passato ci modella, cambia il presente e distorce il futuro. Non possiamo scappare dagli eventi, che creano i mostri che
definiscono chi siamo. Uno shock subito dal personaggio durante la sua infanzia lo segnerà per il resto
della sua vita.

Synopsis

Cafèsigaret is an unexpected match between Silvio and Giggino. An encounter that happens today after twenty
years. From the moment when a dramatic secret has divided their streets by contrasting them to each other. It
serves as an arena for their verbal duel, a smoky bar lost in the quarries in the suburbs of Naples.

Agostino Devastato

Synopsis

“Chaos makes us alive, destiny kills us.” Three moments, three characters, the same person. The past shapes us,
changes the present and distorts the future. We can’t run away from the events,which create the monsters that
define who we are. A shock suffered by the charachter during his childhood will mark him for the rest of his life.

Lingua/Language
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Regia/ direction

Giacomo Morlando

Soggetto e sceneggiatura
Giacomo Morlando

Montaggio/editing
Umberto Ciaramella,
Giacomo Morlando

Fotografia/cinematography
Peppe De Muro

Musica/soundtrack
1989

Interpreti/cast

Italiano

Bruno Memoli

Agostino Devastato

Nasce a Napoli nel 1991. Laureato in Storia e Critica del Cinema all’Università di Roma Tor Vergata con
una tesi sul cinema di Antonio Capuano. Nel 2015 autoproduce con pochi amici e senza budget un cortometraggio dal titolo Il Primo Fuoco. Il suo secondo cortometraggio è Cafèsigaret, finanziato grazie al
crowdfunding.
Born in Naples in 1991. Graduated in History and Criticism of Cinema at the University of Rome Tor Vergata with
a thesis on the cinema of Antonio Capuano. In 2015 he self-produced with a few friends and without a budget a
short film entitled Il Primo Fuoco. His second short film is Cafèsigaret, funded through crowdfunding.

Giacomo Morlando
Da Secondigliano, nato a Napoli il 10-12-1992. Amante del cinema. Chaos e’ il suo primo lavoro.
Origin from Secondigliano, born in Napoli the 10th December 1992. A Cinema fan. Chaos is his first film.

Produzione/ production

Giacomo Morlando
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Regia/Direction
Ciro D’Aniello

Soggetto
e sceneggiatura/
Story and Screenplay
Ciro D’Aniello,
Gaetano Ippolito

Interpreti/Cast

Isa Danieli,
Eduardo Ricciardelli,
Aldo De Martino
Produzione/
Production

Luigi D’Aniello,
Terre di cinema,

Ciruzziello

Dinosauri Dinosaurs

Italia, 11’, 2018, commedia, colore

Italia, 15’, drammatico, 2018, colore

Sinossi

Sinossi

Antonietta è una madre anziana che vive con Vincenzo, un figlio cerebrale dalla nascita e costretto su una
sedia a rotelle in uno stato semi-vegetativo e con Ciruzziello, un pesce colorato che vive in una fiala. La
donna spende tutte le sue energie prendendosi cura di suo figlio, cercando di dargli tutto l’amore possibile. Attraverso le sue storie, la donna ha trasmesso a suo figlio un incommensurabile amore per il mare,
dove spesso fanno lunghe passeggiate. La sua fervida fede religiosa, già messa alla prova nell’ultimo periodo, si fa spalla a causa di un tumore che pian piano la divora e quando, dopo un esame medico, scopre
che le rimane poco da vivere, inizia una crisi esistenziale.

Un bambino e due bambine, stufi di giocare ai videogiochi con gli amici, dopo una divertente disputa,
decidono di lasciarli per esplorare la città. Durante la loro passeggiata tra le stradine dei quartieri spagnoli
di napoli, incontrano un personaggio stravagante. Dal nulla, infatti, appare un misterioso sassofonista, che
cattura l’attenzione dei bambini. L’uomo, proprio come il pifferaio magico della favola, conduce i giovani
in un cinema vecchio stile e poi scompare di nuovo.

Synopsis
Filmografia

Synopsis

Antonietta is an elderly mother who lives with Vincenzo, a cerebral son from birth and forced on a wheelchair in
a semi-vegetative state and with Ciruzziello, a colorful fish that lives in an ampoule. The woman spends all her
energy taking care of her son, trying to give him all the love possible. Through her stories, the woman has transmitted to her son an immeasurable love for the sea, where they often go for long walks. Her fervent religious
faith, already put to the test in the last period, shoulder because of a tumor that slowly she devours it and when
after a medical examination, she discovers that she has little left to live, an existential crisis begins.

Ciro D’aniello

Nato in provincia di Napoli, si trasferisce a Roma dove studia regia alla Nucta Cinecittà, poi si laurea in
cinema con 110 e lode alla Facoltà di lettere della Sapienza. Allo stesso tempo ha avuto esperienza in vari
set cinematografici come assistente alla regia. Dal 2006 inizia a lavorare come assistente alla regia in Rai.
Come registrare diversi videoclip, spot pubblicitari e documentari. Ciruzziello è il suo ultimo lavoro.
Born in the province of Naples, he moved to Rome where he studied directing at the Nucta Cinecittà, then graduated in cinema with 110 e lodes at the Faculty of Letters at La Sapienza. At the same time he had experience
on various film sets as an assistant director. From 2006 he started working as a directorial assistant in Rai. How
to record several videoclips, commercials and documentaries. Ciruzziello is his latest work.

2003 - Antemeridiana
2005 - Faccia Comune
2011 - La fuga
2013 - An expat in Bruxelles

Three kids, one boy and two girls, fed-up of playing videogames with friends, after a funny quarrel, decide to leave them to explore the city. During their walk among the narrow streets of the quartieri spagnoli of napoli, they
come across an extravagant character. From nowhere, indeed, a mysterious saxophonist appears, capturing
the kids’ attention. The man, just as the pied piper of the fable, leads the youngsters to an old fashioned movie
theatre and then disappears again.
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Regia/ Direction
Carlo Guitto

Soggetto E Sceneggiatura
Enzo Moscato

Montaggio/Editing
Carlo Guitto,
Enrico Francese,
Matteo Maria Crosio

Fotografia/Cinematography
Enrico Francese

Musica/Soundtrack

Claudio Romano

Interpreti/Cast

Carlo Guitto

Attore di teatro, cinema (noi credevamo, mater natura, il resto di niente) e televisione (onore e rispetto 2,
la squadra, crimini, gomorra 2), carlo guitto consegue il diploma presso la scuola di recitazione “lo studio
dance work” di torino diretta da enrico fasella. Collabora, in qualità di aiuto regista e attore, con enzo moscato in numerose produzioni teatrali. Ha realizzato due corti, voti nel 2013 e appunto dinosauri del 2018.
Theater and cinema actor (noi credevamo, mater natura, il resto di niente) and television (onore e rispetto 2,
la squadra, crimini, gomorra 2), carlo guitto graduates from the acting school “lo studio dance work” of turin
directed by enrico fasella. He collaborates, as assistant director and actor, with enzo moscato in numerous theatrical productions. He made two shorts, voti in 2013 and dinosaurs in 2018.

Maria Pia Affinito,
Isabel Guitto,
Oscar Guitto,
Enzo Moscato

Produzione/ Production

Claudio Affinito,
Roberto Gambacorta,
Compagnia Teatrale Enzo
Moscato
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Regia/Direction

Andrea Della Monica

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay
Davide Mastropaolo

Produzione/ Produc
tion
Ladoc

Fake

Elvis

Italia, 2019, 9’, drammatico, colore

Italia, 2019, 8’, colore

Sinossi

Impiegato in un deposito di giorno, imitatore di Elvis di notte. Una sera al club la performance di Sandro fa
clamore, al punto che un improbabile impresario gli offre l’opportunità di un tour in Cina. Combattuto tra
il sogno di una vita e il legame con una castrante madre napoletana, Sandro dovrà fare la cosa per lui più
difficile: scegliere.

Synopsis

Sinossi

Una rappresentazione allegorica della nascita di Fake News. “The Machine” è la più grande fabbrica di notizie false al mondo. È in grado di controllare 500.000 account online contemporaneamente, occupando
circa il 30% delle informazioni globali disponibili sui social media. L’intero sistema è gestito da una rete
di ChatBot.

Employee in a warehouse by day, Elvis impersonator by night. Sandro’s performance at a nightclub makes such
a big impression, that an unlikely manager offers him to tour China together. Torn between the dream of a
lifetime and his Neapolitan emasculating mother, Sandro will have to face the most difficult thing for him. To
make a choice.

Synopsis

Andrea Della Monica

Fabio Palmieri

Andrea è cresciuto e ha lavorato per anni come assistente per registi e montatore di cortometraggi, spot
pubblicitari e lungometraggi a Napoli. Successivamente si è trasferito a Londra e si è diplomato alla London Film School con il suo cortometraggio Uoldìsnei, candidato al miglior cortometraggio britannico al
Raindance Film Festival. È stato selezionato per il workshop Making Waves durante BERLINALE 64. Dopo
aver lavorato come assistente alla regia nel Regno Unito, è tornato di recente in Italia e ha completato tre
nuovi cortometraggi come sceneggiatore e regista.

Born in Naples the 22nd December 1974. In 2001 “summa cum laude” degree in painting at the National Fine Art
School with a graduation thesis on Stanley Kubrick. Since 2008 he works as a movie director. In 2010 he founded
the NotWorkingFilms – an independent Film Production Company based in Milan, Italy.

Andrea grew up and worked for years as assistant for directors and to editor for short films, commercials and
feature films in Naples. He then moved to London and graduated from London Film School with his short film
Uoldìsnei nominee of the Best UK Short at the Raindance Film Festival. He was selected for the Making Waves
workshop during BERLINALE 64. After working as assistant director in the UK, he has recently moved back to
Italy and completed three new short films as a writer and director.

An allegorical representation of the birth of Fake News. “The Machine” is the world’s largest Fake News factory.
It is able to control 500.000 online accounts at the same time, taking up about 30% of global information available on social media. The whole system is managed by a web of ChatBots.

Nato aNapoli il 22 dicembre 1974. Nel 2001 prende la laurea con lode in pittura presso la National Fine Art
School con una tesi di laurea su Stanley Kubrick. Dal 2008 lavora come regista cinematografico. Nel 2010
fonda NotWorkingFilms, una società di produzione cinematografica indipendente con sede a Milano.
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Regia/Direction

Fabio Palmieri

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay
Fabio Palmieri

Montaggio/ Editing
Fabio Palmieri

Interpreti/Cast

Beniamino Borciani

Produzione

Paola Pontelli
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Regia/Direction
Paolo De Luca

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Italia, 3’, drammatico, 2018, colore

Sisossi

Paolo De Luca

Un uomo vestito da donna viene imprigionato ed esaminato dal governo.

Musica / Soundtrack

Synopsis

Carsten Nicolai

Goodbye Marilyn

Fera

A man dressed as a woman gets imprisoned and examinated by the government.

Interpreti/Cast

Italia, 13’, cartone animato, 2018, colore

Sinossi

Marilyn Monroe nell’estate del ’62 non ci ha lasciati, ma ha deciso di sparire dalle scene, vivendo per cinquant’anni lontana dal suo pubblico. Fino al giorno in cui una lettera la convince a rilasciare un’ultima
intervista.

Regia /Direction

Maria Di Razza

Soggetto e sceneggiatura/ Story and
screenplay

Oliviero Del Papa

Montaggio/Editing
Pietro D’Onofrio

Synopsis

Marilyn Monroe didn’t leave us in the summer of ‘62. She decided to disappear from the scene and has been
living far from her fans for fifty years, until the day that a letter convinces her to give one final interview.

Renato Fontanarosa
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Produzione/Produc
tion

Disegni/Drawings

Roberta Sacchi ‘SAKKA’

Animazione/Animation

Laura Sammati,
Ivana Verze

Paolo De Luca

Produzione/ Produc
tion
Marechiarofilm

Paolo De Luca

Nato a Napoli nel 1999, frequenta il corso di Cinema e Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli e inizia a lavorare presto nel campo della pittura, della fotografia e del cinema partecipando a piccole mostre
d’arte nel napoletano.

Maria Di Razza

Laureata in matematica e di professione Informatica. Nel 2007 frequenta un corso di regia presso la scuola
di cinema Pigrecoemme di Napoli e nello stesso anno dirige “Ipazia”. Nel 2013 realizza il premiatissimo
cortometraggio di animazione “Forbici” nell’ambito del progetto di film partecipato della Marechiarofilm
“Oggi insieme, domani anche” ideato da Antonietta De Lillo. Il corto vince la menzione speciale ai Nastri
d’Argento 2014. Nel 2014 realizza il cortometraggio in animazione “Facing off”. Nel 2016 realizza un altro
lavoro, “(In)Felix”, che viene selezionato in oltre 30 festival. Nel 2018 “Goodbye Marilyn” è stato selezionato alle Giornate degli Autori nell’ambito della 75esima Mostra del Cinema di Venezia.
Graduated in Mathematics and professionally involved in the field of Computer Science. In 2007 she attended a
course in directing at the Pigrecoemme Film School in Naples and, in the same year, she directed “Ipazia (Hypatia)”. In 2013, she made the award-winning animated short film,“Forbici (Scissors)”, an episode from the participated film “Oggi insieme, domani anche”, supervised by Antonietta De Lillo. The short it’s is winner of the
Special Mention at Nastri d’Argento 2014. In 2014 she directed the animated short film “Facing Off”. In 2016 she
made another work , “(In) Felix”, selected in over 30 festivals. In 2018 “Goodbye Marilyn” has been selected at the
Venice Days / Giornate degli Autori during the 75th Venice Film Festival.

Lingua/Language
Italiano
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Regia/Direction

Maurizio Nani

Soggetto e
sceneggiatura/ Story
and Screenplay

Maurizio Nani

Interpreti/Cast

Maurizio Nani,
Nando Morra
(voce narrante)
Produzione/
Production

Rampa Film APS

Il letto di carta The paper bed

Il Perdono Forgiveness

Italia, 6’, commedia, 2019, colore

Sinossi

Un senzatetto vaga di notte per una strada cittadina. Guarda una sua foto da giovane con un bambino, poi
vai a dormire su un letto fatto solo di cartone. Si sveglia che è mattina nella piena indifferenza della gente.
Solo una bambina lo nota e va a dargli il cornetto. Le scene sono accompagnate da una poesia recitata da
un narratore.

Synopsis

A homeless man wanders around a city street at night. Look at a picture of him as a young man with a child,
then go to sleep on a bed made only of cardboard. He wakes up that it is morning in the full indifference of the
people. Only a little girl notices him and goes to give him her cornetto. The scenes are accompanied by a poem
recited by a narrator.

Italia, 15’, Drammatico, 2019, colore

Sinossi

È tarda notte, siamo in una casa piena di silenzio e oscurità. Un giovane si aggira per l’appartamento in
cerca di qualcosa. Col dolore sul viso, ogni tanto dà una sbirciatina nella stanza in cui giace il cadavere di
suo padre. Intervengono pochi personaggi, uno dopo l’altro. Appaiono in quella che dovrebbe essere “la
notte del perdono”, il momento in cui tutti i risentimenti svaniscono. Questi brevi incontri fluttuano assieme alla perplessità dell’uomo attraverso le stanze buie fino al finale inaspettato.

Synopsis

It’s late night, we’re in a house filled by silence and darkness. A young man wonders around the flat looking for
something. With sorrow on his face, once in a while he takes a peek inside the room where his father’s dead body
lies. Few characters occur, one after another. They appear in that which should be “the night of forgiveness”, the
moment when all the resentments fade away. These short encounters space the man’s wondering thru the dark
rooms till the unexpected ending.

Marcello cotugno
Maurizio Nani

Ha una lunga storia di videomaker e regista di videoclip musicali e regista di emittenti televisive, dopo
aver lasciato il settore per alcuni anni, senza perdere la sua passione, è tornato sul campo nel 2018 come
assistente alla regia del cortometraggio Ti porta Una vita da sogno scritto e diretto da Nando Morra e
Dove ti porta il cuore di M. Imparato. L’amicizia e la reciproca stima professionale che legano Maurizio Nani
e Nando Morra convergono nell’idea di fondare Rampa Film nel marzo 2018, di cui sono rispettivamente
vicepresidente e presidente, con l’obiettivo di realizzare audiovisivi a tema sociale.
He has a long history of videomaker and director of music video clips and director of television stations, after
having left the sector for a few years, without losing his passion, returned to the field in 2018 as assistant director
of the short film Una vita da sogno written and directed by Nando Morra and “Dove ti porta il cuore directed
by M. Imparato. The friendship and the mutual professional esteem that bind Maurizio Nani and Nando Morra
converge in the idea of setting up Rampa Film in March 2018, of which they are vice-president and president
respectively, with the aim of realizing themed audiovisuals social.

Nato il 7 dicembre 1965 a napoli. Regista, insegnante. Laurea in regia teatrale all’accademia teatrale di
napoli diretta da guglielmo guidi e in regia alla new york film academy. Ha partecipato a due seminari con
il regista lituan eimuntas nekrosius e con il drammaturgo americano neil labute alla biennale di venezia.
Ha anche partecipato a un seminario sulla regia con mario martone.
Come regista teatrale, tra il 1996 e il 2015 ha diretto oltre 50 spettacoli teatrali tra cui the zoo story di
edward albee, emilie muller di yvon marciano, real estate di richard vincent, sexual perversity a chicago di
david mamet, ‘92 falcone e borsellino 20 anni dopo di claudio fava.
È stato il primo aiuto regista di registi come sergio castellitto, ricky tognazzi, gabriele lavia, luigi squarzina
e molti altri. Come regista ha diretto 9 cortometraggi vincendo premi a los angeles laifa nel 2001 (non ti
serve. Qualcuno da amare) a trevignano la cittadella del corto 2001 (fuori dal giro) e al napoli international
film festival (la tazza ) nel 2006. Nel 2013 realizza il documentario i ragazzi di varlungo.
Born, december 7th, 1965 in napoli. Filmmaker, teacher. Degree in theatre direction at accademia teatrale di napoli
directed by guglielmo guidi and in filmmaking at the new york film academy. He attended two workshops with lituan
director eimuntas nekrosius and with american playwright neil labute at the venezia biennale. He also attended a
workshop on directing with mario martone. As a theatre director, between 1996 and 2015 he has directed over 50 theatre plays among which the zoo story by edward albee, emilie muller by yvon marciano, real estate by richard vincent,
sexual perversity in chicago by david mamet, ‘92 falcone and borsellino 20 years later by claudio fava. He has been first
assistant director of directors such as sergio castellitto, ricky tognazzi, gabriele lavia, luigi squarzina and many others.
As a filmmaker he has directed 9 short movies winning prizes in los angeles laifa in 2001 (non ti serve. Qualcuno da
amare) in trevignano la cittadella del corto 2001(fuori dal giro) and at the napoli international film festival (la tazza) in
2006. In 2013 directed a documentary , i ragazzi di varlungo.
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Regia/ Direction

Marcello Cotugno

Soggetto e sceneggiatura
Dario Iacobelli

Montaggio/Editing
Marcello Cotugno

Fotografia/Cinematography
Cesare Accetta

Musica/Soundtrack

Luca Canciello

Interpreti/Cast

Lino Musella, Valentina
Acca, Gennaro Di Biase

Produzione/ Production
Paolo Rossetti
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Regia/Direction
Maria Iovine

Soggeto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Maria Iovine, Silvestro
Maccariello

Interpreti/Cast

In Her Shoes

In zona cesarini Down to the wire

Italia, 13’, 2018, drammatico, colore

Italia, 14’, drammatico, 2019, colore

Sinossi

Un mondo sottosopra in cui le donne sono al potere e gli uomini si prendono cura della famiglia. Domenico racconta la sua storia a sua figlia a partire da un tenero ricordo. In una lettera rivive le gioie della sua
nascita, della sua infanzia, i sogni di una famiglia felice, ma anche dei dolorosi sacrifici di padre e marito,
sacrifici che hanno soffocato le sue vere aspirazioni e desideri.

Sinossi

Un padre vecchio stampo troppo sicuro di sé e un figlio già adulto ma ancora troppo pavido hanno qualcosa che li divide da sempre ma che è rimasto celato per decenni. Oggi, durante il pranzo della domenica
che la mamma ha preparato con tanto amore ed alla presenza di un inaspettato ospite, emergeranno
verità così amare da non poter essere addolcite neanche da una sfogliatella.

Gabriele Sangrigori

Produzione/Produc
tion

AAMOD – Istituto Luce

Lingua/Linguaggio
Italiano

Synopsis

An upside-down world where women are in power and men look after the family. Domenico retells his story to
his daughter starting with a tender memory. In a letter he re-lives the joys of her birth, her childhood, the dreams
of a happy family, but also of the painful sacrifices of a father and husband, sacrifices that suffocated his real
aspirations and desires.

Maria Iovine

Maria Iovine è nata a Caserta, nel sud Italia, nel 1984. Laureata all’Università di Salerno. È redattrice per
cinema e tv. Da quando ha 23 anni ha lavorato come assistente e collaboratrice con Marco Spoletini (direttore di “Gomorra” di Matteo Garrone), Clelio Benevento (“Mia Madre” di Nanni Moretti).
Maria Iovine was born in Caserta, in the South of Italy, in 1984. She obtains a degree at the University of Salerno
. She is an editor for cinema and tv. Since she is 23 she has worked as assistant and collaborator with Marco
Spoletini (editor of “Gomorra” by Matteo Garrone), Clelio Benevento (“Mia Madre” by Nanni Moretti).

Synopsis

An overconfident, old-fashioned father and his son, a fully-grown adult who is still a little insecure, have an issue
that has always stood between them but has never been mentioned. Today, mother has lovingly cooked Sunday lunch and, in the presence of an unexpected guest, not even a delicious Sfogliatella cake is going to sweeten
the bitter truths that are about to come out.

Simona Cocozza

Nata a Napoli nel 1976, laureata in Storia e critica del cinema, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, DAMS. Dopo molte esperienze sui set cinematografici come segretaria d’edizione,
nel 2003 debutta come regista con il cortometraggio “Fresh laundry”. Nel 2007 ha fondato la Giallomare
Film a Roma, una società di produzione cinematografica indipendente che ha realizzato circa 200 opere
audiovisive e vanta importanti collaborazioni come Greenpeace, Amnesty International, Telethon ecc. Ha
diretto 3 film documentari e 8 cortometraggi.
Born in Naples in 1976, graduated in Cinema History & Criticism, at the Faculty of Arts and Philosophy of the
University of Bologna, DAMS. After many experiences on movie sets as script girl, in 2003 she debuts as director
with the short “Fresh laundry”. In 2007 she founded Giallomare Film in Rome, an independent film production
company which realized about 200 of audiovisual works and boasts large eminent co-operations such as Greenpeace, Amnesty International, Telethon etc. She directed 3 feature documentary films and 8 shorts.
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Regia/Direction
Simona Cocozza

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay
Simona Cocozza

Interpreti/Cast
Piero Pepe
Domenico Aria

Produzione/Production

Lamaria-Giallomare Film

Lingua/Language
Italiano
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Regia/Direction

Antonello Matarazzo

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Antonello Matarazzo,
Luca Caserta

Interpreti/Cast
Martha Festa

Produzione/Produc
tion

Keep It Real!

La Gita The School Trip

Italia, 2’, 2019, commedia, colore

Italia, 15’, 2018, commedia, colore

Sinossi

Sisossi

In una vecchia casa abbandonata una ragazza trova in un baule un paio di scarpe rosse che fanno volare
la sua fantasia ... sono i sogni di una stella del cinema.

All’età di 14 anni, Megalie, figlia di genitori immigrati dal Senegal ma nata e cresciuta in Italia, si trova di
fronte al difficile compito di trovare un posto per se stessa nel mondo. Quando le verrà negata l’opportunità di partecipare a una gita scolastica all’estero, un’occasione irripetibile per lei di poter rivelare i propri
sentimenti al suo compagno di classe Marco, quel posto nel mondo le sembrerà irraggiungibile. Ma lo
sarà poi davvero?

Synopsis

In an old abandoned house a girl finds in a trunk a pair of red shoes that make her fantasy fly... her are dreams
of a Star.

Circolo di Cultura Cinematografica, Immaginazione

Filmografia / Filmography Synopsis
2010 Negli occhi
2011 L’incantatore di serpenti
2017 Taranto on the road

Antonello Matarazzo

Esponente del medialismo, è un pittore, regista e artista video. I suoi video sono stati accolti in numerosi
festival cinematografici italiani e stranieri (Mostra Cinematografica di Venezia, Torino Film Festival, Locarno ecc.). Il suo lavoro è stato esposto nelle edizioni 53 ° e 54 ° della Biennale di Venezia.
Exponent of Medialism, is a painter, director and video artist. His videos have been welcomed in many Italian
and foreign film festivals (Mostra Cinematografica di Venezia, Torino Film Festival, Locarno ecc.). His work was
showed in the editions 53° and 54° of the Venice Biennale.

At the age of 14, Megalie, daughter of an immigrant family from Senegal but born and brought up in Italy, is
faced with the difficult task of finding a place for herself in the world she is living in. When she is denied the
opportunity of taking part in a school trip abroad, a perfect occasion for the girl to reveal her feelings to her
classmate Marco, that place in the world will seem unattainable to her. But will it really be so?

Salvatore Allocca

Regista, produttore e sceneggiatore romano. Dopo essersi laureato in Lettere con indirizzo Cinema, fonda nel 2006 la Vega’s Project, società di produzione cinematografica e televisiva. Scrive, dirige, monta e
produce diversi cortometraggi, videoclip e documentary, come Negli occhi (2010), sulla vita e la carriera
dell’attore Vittorio Mezzogiorno, vincitore del Nastro d’Argento e del Globo d’Oro per il Miglior Documentario. Nello stesso anno realizza il docu-fiction L’incantatore di serpenti, la vita senza freno di Gian
Carlo Fusco. Dirige poi il suo primo lungometraggio per il cinema nel 2011, Come trovare nel modo giusto
l’uomo sbagliato e nel 2017 Taranta on the road.
Director, producer and screenwriter from Rome. After graduating in Literature and Cinema, in 2006 he founded
Vega’s Project, a film and television production company. He wrote, directed, edited and produced several short
films, music videos and documentaries such as Negli occhi (2010), about the life and career of actor Vittorio
Mezzogiorno, winner of the Nastri d’Argento Award and the Golden Globe for Best Documentary. In the same
year, he produced the docu-fiction L’incantatore di serpenti, la vita senza freno di Gian Carlo Fusco. He then
directed his first theatrical feature film How to find the right way the wrong man, released in 2011 and in 2017
Taranta on the Road.
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Regia/Direction
Salvatore Alloca

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Salvatore Alloca, Emiliano Corapi

Interpreti/Cast

Fatou Mbemgue, Filippo
Scotti

Produzione/Production
Own Air
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Regia/Direction

Giuseppe Alessio Nuzzo

Soggetto e sceneggiatura / Story and
screenplay

Giuseppe Alessio Nuzzo

Interpreti / Cast

Cristina Donadio, Gina
Amaranta

Produzione/ Production

Eduardo Angeloni, Giuseppe Alessio Nuzzo

La scelta The choice

La stanza bianca The white room

Italia, 2019, 13’, colore, commedia

Italia, 13’, drammatico, 2019, colore

Sinossi

Sinossi

Una favola moderna, ispirata alla storia vera dell’attrice Cristina Donadio. Una donna si muove pensierosa
su un set cinematografico; non riesce a mantenere lucidi i pensieri, come se fosse risucchiata al centro della Terra. In questa giornata particolare, il giorno del controllo, torna indietro nel tempo a quando, da giovane, una zingara le prese la mano e le disse «Tu dalla vita avrai tutto, grandi fortune e grandi sfortune»...

Marco, un ragazzo di 25 anni, si sveglia improvvisamente in una stanza quadrata con pareti bianche, senza
una porta, una finestra o una via d’uscita; cerca di scappare, ma il suo tentativo fallisce sempre.

Synopsis

Marco, a 25-year-old boy, suddenly wakes up in a square room with white walls, without a door, a window or a
way out; he tries to escape, but his attempt always fails.

Synopsis

A modern fairy tale, inspired by the true story of actress Cristina Donadio. A woman moves thoughtfully on a
movie set; she can’t keep her thoughts shiny, as if she were sucked into the center of the Earth. On this particular
day, the day of the check, go back in time to when, as a young woman, a gypsy took her hand and said to her
«You will have everything from life, great fortunes and great misfortunes» ...

Giuseppe Alessio Nuzzo

Nato nel 1989. Regista, produttore e autore, direttore del Social World Film Festival. Ha lavorato per j’Ente
Social World Film Festival, presieduto da Claudia Cardinale. Ha diretto numerosi corti e documentari oltre
ad alcuni lungometraggi. Tra i cortometraggi Lettera a mia figlia con Leo Gullotta; tra i documentari Primitivamente con Giancarlo Giannini e musiche di Enzo Avitabile. Ha vinto numerosi premi tra cui un Nastro
d’argento, un primo premio al Giffoni Foilm Festival e il Premio Ettore Scola alla Casa del Cinema di Roma.
Ha studiato a Londra alla National Film & TV School e al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.
Born in 1989. Director, producer and author, director of the Social World Film Festival. He worked for the Ente
Social World Film Festival, chaired by Claudia Cardinale. He has directed numerous short films and documentaries as well as some feature films. Among the titles Lettera a mia figlia with Leo Gullotta; Primitivamente with
Giancarlo Giannini and music by Enzo Avitabile. He has won numerous awards including a Silver Ribbon, a first
prize at the Giffoni Foilm Festival and the Ettore Scola Award at the Casa del Cinema in Rome. He studied in
London at the National Film & TV School and at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome.

Filmografia essenziale / Essential filmography
2015 Primitivamente, documentario
2016 La verita’
2019 Manuale sull’Alzheimer, documentario

Francesco D’amore

Sceneggiatore e copywriter, è nato a Massa di Somma nel 1992. Nel 2012 è alla Scuola Comix di Napoli. Qui
pubblica nel febbraio 2014, durante il primo anno accademico, la graphic novel Il nodo di Odino. Dal 2014 al
2016 frequenta la Scuola Holden di Torino dove si specializza nella narrazione seriale e televisiva e dal 2017
segue un corso di adattamento dialoghi per il doppiaggio presso la Voice Art Dubbing di Roma. Al 2018 risale
la sua co-regia con Mario Vezza del cortometraggio La Stanza Bianca di cui cura anche il soggetto e la scenegeggiatura.
Screenwriter and copywriter, he was born in Massa di Somma in 1992. In 2012 he is at the Comix School in Naples.
Here in February 2014, during the first academic year, he published the graphic novel Il nodo di Odino. From 2014 to
2016 he attended the Scuola Holden in Turin where he specialized in serial and television storytelling and from 2017
followed a dialogue adaptation course for dubbing at the Voice Art Dubbing in Rome. His co-direction with Mario
Vezza of the short film The White Room dates back to 2018, and he also supervises the subject and the scenography.

Mario Vezza

Filmmaker e VJ, è nato a Torre del Greco nel 1983. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli dove si laurea nel 2008 in “Nuove Tecnologie dell’Arte”. Nel 2006 si trasferisce per un anno in Inghilterra dove studia al
Dartington College of Arts , perfezionando gli studi in videoarte e cinema. Sempre nel 2006 dirige il cortometraggio Apolide. Nel 2008 partecipa alla Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Expo Arte Bari
nella sezione Accademie. Nel 2013 è regista del cortometraggio Sento, presentato in anteprima nazionale al
Social World Film Festival e in selezione al Festival di Cannes nella sezione Short Film Corner.
Filmmaker and VJ, he was born in Torre del Greco in 1983. He attended the Academy of Fine Arts in Naples where he
graduated in 2008 in “New Technologies of the Art”. In 2006 he moved to England for a year where he studied at Dartington College of Arts, perfecting his studies in video art and cinema. Also in 2006 he directed the short film Apolide.
In 2008 he participated in the International Fair of Modern and Contemporary Art Expo Arte Bari in the Academies
section. In 2013 he directed the short film Sento, which premiered nationally at the Social World Film Festival and
was selected at the Cannes Film Festival in the Short Film Corner section.
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Regia/Direction

Francesco D’Amore,
Mario Rezza

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay
Francesco D’Amore

Montaggio/Editing
Mario Vezza

Fotografia/
Cinematography
Antonio De Rosa

Musica/Soundtrack

Gianmaria Troiano

Interpreti/Cast

Giovanni Auremmia,
Carlo Musella

Produzione/Production
Cinemafiction,
Nuovo Imaie

Lingua/Language
Italiano
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Regia/Direction

Angela Bevilacqua

Soggetto e sceneggiatura /
Story and screenplay

L’attesa

Italia, 2019, 25’, colore, drammatico

Quando una madre single viene a conoscenza di un attacco terroristico a Londra, cerca disperatamente di
contattare suo figlio, che vive e studia nella capitale britannica

Fotografia / Cinematography

Synopsis

Montaggio / Editing

Italia, 15’, 2019, Commedia, Colore

Sinossi

Angela Bevilacqua

Luigi Carillo

Paper Boat

Sinossi

Un maestro attraverso il gioco con una barca di carta racconta a dei bambini della scuola elementare il
dramma dei profughi sulle barche.

Synopsis

A teacher through the game with a paper boat tells to children in an elementary school about the drama
of refugees on boats.

Soggetto / Story
Enrico Galliano

Sceneggiatura/Screenplay
Montaggio/ Editing
Luca Esposito

Carlo Caracciolo

2019 Paper Boat
2017 Fearless

Produzione / Production

Luca Esposito

Interpreti/Cast

Filmografia / Filmography

Interpreti / Cast

Lucianna De Falco

Regia/ Direction

Luca Esposito

When a single mother learns about a terrorist attack in London, she desperately tries to contact her son, who
lives and studies in the British Capital.

Luigi Carillo
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Produzione/Production

Mattia Caiazzo, Errico
Di Vaio

Angela Bevilacqua

Angela Bevilacqua

Nata a Napoli, in Italia, il 23 aprile 1996. All’età di 17 anni ha scritto e diretto il cortometraggio Il Teatro dei
Ricordi con Jean Sorel, proiettato alla 44a edizione di Giffoni Film Festival come evento speciale Nel 2017
pubblica il suo primo romanzo La Città del Vizio di Guida Editori. Attualmente frequenta l’Accademia di
Belle Arti di Napoli.
Born in Naples, Italy, on the 23rd of April in 1996. At the age of 17 she wrote and directed the short film Il Teatro
dei Ricordi (The Theater of Memories) starring Jean Sorel, screened at the 44th edition of Giffoni Film Festival
as a special event. In 2017 she published her first novel La Città del Vizio (City of Vice) by Guida Editori. She is
currently attending The Academy of Fine Arts of Naples

Luca Esposito

Luca eEposito nasce a napoli il 20 aprile del 1995, dopo essersi diplomato al liceo scientifico arturo labriola
di napoli, si iscrive all’università di torino con percorso di studi dams nel settembre del 2014. Dal 2014 ad
oggi lavora come videomaker, è figurante attore nel teatro regio di torino nello spettacolo “aida”, regia di
william friedkin. Spesso lavora come comparsa in delle fiction rai a torino e nel 2017 realizza il suo primo
cortometraggio “senza paura” dopo un periodo di assistente alla regia nella serie web g&t, regia di matteo
rocchi e francesco d’alessio.
Born in naples on april 20, 1995, after graduating at the arturo labriola high school in naples, he enrolled at the
university of turin with a dams course in september 2014. From 2014 until today he works as a videomaker, he
was an extra in the regio theater of turin in the show “aida”, directed by william friedkin. He often works as an
extra in rai fiction in turin and in 2017 realizes his first short film senza paura after a period of assistant director
in the web series g&t, directed by matteo rocchi and francesco d’alessio.
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Regia/Direction

Loris Giuseppe Nese

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay
Chiara Marotta, Loris
Giuseppe Nese

Quelle Brutte Cose Those Bad Things

Produzione/Produc
tion
Chiara Marotta, Loris
Giuseppe Nese

Italia, 20’, commedia, 2019, colore

Italia, 11’, drammatico, 2019, bianco e nero

Sinossi

Non puoi scegliere i tuoi genitori o il luogo in cui sei nato. Questi sono i pensieri di una figlia che non può
ribellarsi. Il tempo passa lentamente dentro e fuori casa. I problemi familiari sono messi a tacere, i sobborghi della Campania si trovano sullo sfondo.

Interpreti/Cast

Rossella De Marino,
Gerardo Trezza

Rabbits Conigli

Synopsis

You cannot choose your parents or the place where you are born. These are the thoughts of a daughter who cannot rebel. The time goes by slowly inside and outside their home. Family problems are silenced, the Campania
region suburbs lie on the background.

Sinossi

Giulio, spavaldo e impulsivo, è un ragazzo di strada che non abbassa la testa davanti a nessuno. Genny,
suo cugino, è timido e introverso. Costretti dalle circostanze a frequentarsi, sullo sfondo di una periferia
napoletana spoglia e grigia, i due affrontano un viaggio attraverso la sessualità, la crescita, e le zone d’ombra dell’adolescenza.

Synopsis

Giulio, arrogant and impulsive, is a street boy, he’s not scared of anyone. Genny, his cousin, is shy and introverted. Forced by circumstances to attend, against the backdrop of a bare and gray Neapolitan suburb, the two
face a journey through sexuality, growth, and the gray areas of adolescence.

Lingua/Language
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Regia/Direction
Luca Metodo

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay
Luca Metodo

Montaggio/Editing

Giorgio Curra’

Fotografia/Cinematography
Stefano Sgarlata

Musica/Soundtrack

Luca Fiorillo

Produzione/Production

Italiano

MTD Industry

Loris Giuseppe Nese

Nato a Salerno nel 1991 e laureato al DAMS di Bologna, è sceneggiatore, regista, direttore della fotografia
e animatore 2D e stop-motion. E’ co-fondatore della società di produzione e distribuzione Lapazio Film,
produttrice del suo cortometraggio Quelle brutte cose, premiato alla 75. Mostra del Cinema di Venezia, in
concorso al Sundance Film Festival e nella short list dei Nastri d’Argento. Ha inoltre ricevuto la Menzione
Speciale al Premio Solinas.
Born in Salerno in 1991 and graduated from DAMS in Bologna, he is a screenwriter, director, director of photography and 2D animator and stop-motion. He is co-founder of the production and distribution company Lapazio Film, producer of his short film Quelle brutte cose, awarded at the 75th Venice Film Festival, in competition
at the Sundance Film Festival and in the short list of the Nastri d’Argento. He also received the Special Mention
at the Solinas Award.

Luca Metodo

Nato a Napoli nel 1994, dopo la formazione accademica, si impegna attivamente come documentarista,
collaborando con note ONG e testate giornalistiche, realizzando servizi e documentari in varie parti del
mondo. Contestualmente coltiva i suoi progetti di fiction realizzando 2 cortometraggi nella sua città natia.
Born in Naples in 1994, after his academic training, Luca Metodo actively worked as a documentary filmmaker,
collaborating with well-known NGOs and newspapers, creating services and documentaries in various parts of
the world. At the same time he cultivates his fiction projects, making 2 short films in his hometown.
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Regia/Direction

Michele Sorrentino
Mangini

Soggetto e sceneggiatura/ Story and
Screenplay

Marco Colacurci, Michele
Sorrentini Mangini

Interpreti/ Cast

Giacinto Palmatini, Antonio Buonomo

Produzione/Produc
tion
Cinemafiction

RAM

Ruggine Rust

Italia, 2019, 10’, drammatico, colore

Italia, 15’, drammatico, 2019, colore

Sinossi

Sinossi

Leo, 45 anni, si sente responsabile della morte della moglie causata da un incidente in seguito ad un loro
litigio. Con i soldi dell ‘assicurazione, ha aperto un negozio in frachise di Visori per la Realta Aumentata
(VRA), un’attivita che non riesce a sbocciare, e net tempo libero si prende cura di un’anziana signora malata di Alzheimer, con la speranza di essere perdonato per i suoi peccati. La sua vita non va da nessuna
parte fin quando non scopre che la sua attrezzatura e in grado di “scaricare” ed eliminare la memoria delle
persone.

Synopsis

Leo, 45yo, feels himself responsible for the death of his wife caused by an accident following their quarrel. With
the insurance money, he opened a shop in frachise of Visors for Raised Reality (VRA), an activity that fails to
bloom, and free time he takes care of an elderly woman suffering from Alzheimer’s, with the hope to be forgiven
for his sins. His life is not going anywhere until he discovers that his equipment is able to download and delete
people’s memory.

Michele Sorrentino Mangini

Nato a Portici net 1988, si laurea in Lettere Moderne a Napoli all’Universita Federico II. II suo precedente
cortometraggio Onora ii Padre e la Madre ha ricevuto le nomination come Best Short Movie e Best Direction al Napoli Film Festival e al Social World Film Festival. Dal 2013 ad oggi dirige la testata giornalistica
online www fuoriposto. Com che si occupa di approfondimenti culturali. Nel 2018 cura la regia dell’opera
lirica II Barbiere di Siviglia, di Gioacchino Rossini, per la stagione 2018 def Teatro Verdi di Salerno.
Born in Portici net 1988, he graduated in Modern Literature in Naples at Federico II University. His previous short
film Onora ii Padre e la Madre received nominations for Best Short Movie and Best Direction at the Napoli Film
Festival and the Social World Film Festival. From 2013 to the present day he has been directing the online journalistic journal www. Com that deals with cultural insights. In 2018 he directed the opera The Barber of Seville,
by Gioacchino Rossini, for the season 2018 def Teatro Verdi of Salerno.

Durante una calda giornata estiva, un ragazzo in sella alla sua bicicletta perde la strada. i suoi nonni a casa
lo stanno aspettando,..vivono in un mondo di incomunicabilità.

Synopsis

During a warm summer day, a boy riding his bicycle loses the road.
his grandparents at home are waiting for him …they are living in a world of incommunicability.

Filmografia
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Regia/ Direction
Fausto Franchi

Soggetto e sceneggiatura/ Story and
Screenplay
Fausto Franchi

Fotografia/Cinematogr
aphy

Gianluca Palma

Produzione/Produc
tion
Fausto Franchi,
Christian Pascale

2012 - Inside Africa
2015 - Please
2016 - Che ore sono?
2018 - Nostos

Fausto Franchi
Nasce a Campobasso il 14/06/1992. Diplomato nel 2012 si trasferisce a Pescara dove studia Cinema all’IFA (International Film Accademy). Avvicinandosi alla regia durante gli studi dirige il cortometraggio per
l’ultimo anno accademico scritto in collettività con il suo gruppo di classe. Fino al 2017 dirige altri due
cortometraggi in co-regia ed altri videoclip musicali con il team creato negli anni precedenti. Ruggine è il
suo cortometraggio d’esordio, interamente scritto e diretto da lui.
Born in Campobasso on 14 giugno 1992. He graduated in 2012 and moved to Pescara where he studied Cinema
at the IFA (International Film Academy). Approaching filming during his studies, he directs the short film for the
last academic year written together with his class group. Until 2017 he directed two other short films in co-direction and other music videos with the team created in previous years. Ruggine is his debut short film, entirely
written and directed by him.
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Regia/Direction
Jay Ruggiero

Soggetto e Sceneggiatura/Story and
Screenplay
Jay Ruggiero

Fotografia e Montaggio/Cinematography
and Editing

Factory Studio Creativo

Musica/Soundtrack

Salvatore Cecere, Luca
“Laoum” Fiorillo

Scenario The Scenario

The noisy silence Il silenzio rumoroso

Italia, 2019, 24’, Drammatico, Colore

Sinossi

Il corto del giovane attore Jay Ruggiero denuncia e tratta vari argomenti di attualità attuale, sebbene gli
occhi di uno scrittore che decida di mostrare a tutti dove il nostro mondo e la nostra società stanno affrontando tutti i problemi e le malattie che stiamo attraversando .

Synopsis

“SCENARIO” by young actor Jay Ruggiano is a denounce short film that treat various current topical issues
though the eyes of a writer who decides to show everyone where our world and our society is going with
all the problems and diseases we’re all going through.

Italia, 14’, drammatico, 2019, colore

Sinossi

1974 – 2018. Due famiglie a distanza di 44 anni si confrontano con gli stessi disagi e lo stesso dramma. Il
comportamento di un padre influisce indirettamente sulla psiche e atteggiamento del figlio.

Synopsis

1974 – 2018. Two families face the same discomforts and the same drama. A father’s behavior indirectly affects
the psyche and attitude of his son.

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Gabriele Marino, Agostino Fontana, Silvestro
Marino

Montaggio/Editing
Gaetano Affinito

Francesco Di Pierro

Musica/Soundtrack

Mario Raffaello Lucarelli,
Roberto Parisi
Jay Ruggiero,
Ciro Pianese

Regia/Direction

Agostino Fontana

Fotografia/Cinematography

Interpreti/Cast

Produzione
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Antonio Della Ragione

Jay Ruggiano

Nato a Napoli il 7 Dicembre 2000,Jay Ruggiano è un attore, regista e scrittore. Dal 2011 al 2013 entra a far
parte della Compagnia Teatrale “TabulaRasa” diretta da Mauro Palumbo. Dal 2016 entra come studente
nella celebre Accademia delle Arti Teatrali Teatro Totó di Napoli diretta da Gaetano Liguori. Nel 2017 dirige
e interpreta il cortometraggio Romance de La Guardia Civil di Federico Garcia Lorca. Alla fine del 2018
scrive il cortometraggio di denuncia sociale Scenario.
Born in Naples the 7th December 2000, Jay Ruggiano is an actor, director and writer. From 2011 to 2013 he joined
the “TabulaRasa” Theater Company directed by Mauro Palumbo. From 2016 he enters as student in the famous
Academy of Theatrical Arts Teatro Totó of Naples directed by Gaetano Liguori. In 2017 he directs and interprets
the short film Romance de La Guardia Civil by Federico Garcia Lorca. At the end of 2018 he wrote the short film
Social Report Scenario.

Agostino Fontana

Nasce a Maddaloni (CE) il 18 Agosto del 1994. Si avvicina al mondo del cinema nel 2015 partecipando come
stagista di produzione nel film Indivisibili di Edoardo De Angelis. Sempre nello stesso anno partecipa
come stagista di produzione nel film TV Due Soldati di Marco Tullio Giordana. Nel 2016 inizia il suo percorso registico studiando alla scuola di formazione ASCI. Nel 2018 continua i suoi studi presso l’università del
cinema di Acerra e dirige il suo primo corto dal titolo Nu More Maje.
Born in Maddaloni (CE) the 18th August 1994. He approaches the world of cinema in 2015 by participating as
a production intern in the film Indivisibles by Edoardo De Angelis. In the same year, he participated as a production intern in the TV movie Due Soldati by Marco Tullio Giordana. In 2016 he began his directorial career studying at the ASCI training school. In 2018 he continued his studies at the Acerra cinema university and directed
his first short film entitled Nu More Maje.

Interpreti/Cast
Jenna Thiam,
Quentin Faure

Produzione/ Production
Sly Production
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Regia/Direction

Gaetano Del Mauro

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay
Alfonso Tramontano
Guerritore,
Aldo Padovano,
Federico Esposito

Montaggio/ Editing
Interpreti/Cast

Tonino

Veronica Non Sa Fumare Veronica Doesn’t Smoke
Italia, 2019, 20’, colore, commedia

Italia, 2019, 15’, colore

Sinossi

Sinossi

“Tonino” è un cortometraggio dedicato alla memoria di Antonio Esposito Ferraioli, cuoco e sindacalista
Cgil ucciso dalla camorra il 30 agosto 1978 a Pagani , in provincia di Salerno. Il corto inizia e finisce sul
luogo dell’omicidio. La storia comincia subito dopo l’esecuzione. Siamo nel 1978. È la sera del delitto. Da
allora il tempo è come sospeso, ancora, nel 2018. Quarant’anni dopo l’omicidio la sua presenza aleggia ancora per le strade della città. Una presenza leggera, impalpabile. Nel presente il cuoco-sindacalista rivive
la sua storia, attraverso le tappe di una giornata ideale che ricostruisce la sua vita. Non è un ritorno. E’ una
permanenza.

Veronica ha 17 anni e da molto tempo spia da lontano una vita diversa dalla sua, e l’ha scelta per se stessa.
Quando riesce finalmente ad avvicinarsi ad Alessia, si immerge completamente in questo nuovo mondo
che sembra essere lo stesso e allo stesso tempo diverso da quello che ha immaginato.

Synopsis
Filmografia /filmography

Andrea Contaldo,
Anna Rita Vitolo
Produzione
Aldo Padovano

Veronica is 17 years old and for a long time she has been spying from afar a life different from hers, and she
chose it for herself. When she finally manages to approach Alessia, she immerses herself completely in this new
world that appears to be the same and at the same time different from what she imagined.

2019 Veronica non sa fumare – corto
2018 Quelle brute cose - corto
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Regia/Direction
Chiara Marotta

Soggetto
e sceneggiatura /
Story and screenplay

Chiara Marotta,
Loris Giuseppe Nese

Fotografia /
Cinematography

Loris Giuseppe Nese

Montaggio/Editing
Chiara Marotta

Musica/Soundtrack

Raffaele Caputo

Interpreti / Cast

Biografia

La sua formazione professionale ha coinciso con l’interesse per la ricerca fotografica. Frequenta numerosi
stages e seminari e il Laboratorio della fotografia di Roma. A Bologna frequenta il corso di Moda e Glamour
con Fred Greissing, mentre a Firenze il master in ritratto artistico. Successivamente è a Milano all’ Istituto
Italiano di Fotografia, presso Studio 13, a impegnarsi in un duplice ruolo: produttore di immagini e promotore di iniziative tese a valorizzare l’utilizzo della fotografia. Master report con Gianni Berengo Gardin,
Best Picture al Gffoni Film Festival .

Chiara Marotta

Nata a Salerno, 1993, lavora come regista e montatrice per videoclip, spot, corti e lungometraggi, ricevendo diversi riconoscimenti. È co-fondatrice della società di produzione cinematografica Lapazio Film, con
cui ha prodotto il cortometraggio “Quelle Brutte Cose”, di cui è sceneggiatrice e montatrice (premiato
alla 33 Settimana Internazionale della Critica, e in concorso al Sundance Film Festival 2019), e il cortometraggio “Veronica non sa fumare”, di cui è sceneggiatrice, regista e montatrice (premiato come Miglior
Cortometraggio della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra di Venezia).
Born in Salerno, 1993, works as a director and editor for video clips, commercials, short films and feature films, receiving several awards. She is co-founder of the film production company Lapazio Film, with which she
produced the short film Quelle Brutte Cose, of which she is a screenwriter and editor (awarded at the 33rd International Critics Week, and in competition at the Sundance Film Festival 2019), and the short film Veronica non
sa fumare, of which she is a screenwriter, director and editor (awarded for Best Short Film of the International
Critics’ Week at the Venice Film Festival).

Giulia Lamberti,
Rossella De Martino

Produzione/ Production

Lapazio Film
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Regia/Direction

Lorenzo Marinelli

Soggetto e sceneggiatura/ Story and
Screenplay
Tania Innamorati

Vale la pena

Italia, 15’, 2019, drammatico, colore

Sinossi

Un attore quarantenne in crisi, anche a causa dell’avvanzata dei “non attori” presi dalla strada, trova un
modo alternativo per emergere.

Interpreti/Cast

GianlucaMorini, Geremia
Longobardo

Produzione/Produc
tion

Weekend

Synopsis

A forty-year-old actor in crisis, also due to the advance of “non-actors” taken from the street, finds an alternative
way to emerge.

Le Bestevem,
NeroFilms Srl

Italia, 10’, commedia, 2018, colore

Sinossi

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

Synopsis

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

Lorenzo Marinelli

Mario Porfito

Born in Naples, where he graduated from the Liceo d’Arte, graduated in Communication Sciences and attended
the School of Journalism, later becoming a professional journalist. He writes the novel “In your eyes”, published
by Graus; produces the musical album “Electo”, for Mashhh Records; he writes, directs and produces short films,
series for the web, and the documentary “Diversamente”, working with numerous artists, such as Franco Battiato, Renato Carpentieri, Euridice Axen and Francesco Cicchella.

Born in Naples the 29th August 1956 Well-known actor in theater, cinema and television. Known to the public
for his successful TV series performance as “La squadra”, “Un posto al sole” “Un medico in famiglia”. In his career he worked in the theater, directed by: Giorgio Strehler, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo, Vincenzo
Salemme, and in cinemas, by Marco Tullio Giordana, Nanni Loy, Lina Wertmuller, Mario Martone, Sergio Rubini,
Vincenzo Salemme. Always involved in social work is Goodwill Ambassador UNICEF.

Nato a Napoli, dove si è laureato al Liceo d’Arte, si è laureato in Scienze della Comunicazione e ha frequentato la Scuola di Giornalismo, diventando in seguito giornalista professionista. Scrive il romanzo “Nei tuoi
occhi”, pubblicato da Graus; produce l’album musicale “Electo”, per la Mashhh Records; scrive, dirige e
produce cortometraggi, serie per il web e il documentario “Diversamente”, collaborando con numerosi
artisti come Franco Battiato, Renato Carpentieri, Euridice Axen e Francesco Cicchella.

Nato a Napoli 29 Agosto 1956 Affermato attore di teatro, cinema e televisione. Noto al pubblico per la sua
interpretazione in serie tv di successo come La squadra, Un posto al sole, Un medico in famiglia. Nella sua
carriera ha lavorato, in teatro, diretto da : Giorgio Strehler, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo, Vincenzo Salemme, e a cinema, da Marco Tullio Giordana, Nanni Loy, Lina Wertmuller, Mario Martone, Sergio
Rubini, Vincenzo Salemme. Da sempre impegnato nel sociale è Goodwill Ambassador UNICEF.
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Regia/Direction

Mario Porfito

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay
Mario Porfito

Montaggio/Editing
Luca Auletta

Fotografia/Cinematography
Rocco Marra

Intepreti/Cast
Patrizio Rispo,
Mirella Sessa

Produzione/Production
Runfilm

178
Regia/Direction
Francesco Prisco

Soggetto E Sceneggiatura
Francesco Prisco,
Giorgio Caruso

Wash Me

Italia, 8’, Commedia, 2018, Colore

Sinossi

Un uomo va al parcheggio dove ha lasciato la sua auto trova la scritta lavami e alcune scritte fatte con le
dita sui finestrini. Si accendono i fari da soli, parte una vecchia musica e l’auto pare animarsi.

Montaggio/Editing
Centomani Brothers

Fotografia/ Cinematography
Rocco Marra

Synopsis

A man goes to the parking lot where he left his car finds the word wash me and some words written with fingers
on the windows. The headlights are turned on by themselves, some old music starts and the car seems to come
alive.
Filmografia / Filmography

Interpreti/ Cast

2014 Nottetempo
2016 Vieni A Vivere A Napoli (Episodio)
2018 Bob & Marys – Criminali A Domicilio

Massimiliano Gallo

Produzione/Production
Santo Bailor Film

Francesco Prisco

Nato il 17 settembre 1976 a Frattamaggiore, napoli. Ha realizzato il cortometraggio bisesto, candidato al David di Donatello 2009 e vincitore del Grifone d’oro al Giffoni film festival e ha vinto il Vesuvio
award al Napoli film festival con il corto fuori uso. Nel 2014 dirige il suo primo lungometraggio Nottetempo. Nel 2016 scrive e dirige l’episodio Luba, uno dei tre racconti della commedia vieni a vivere a Napoli,
presentata al Bifest di Bari. Nel 2018 dirige Bob & Marys - criminali a domicilio, una black comedy con
protagonisti Rocco Papaleo e Laura Morante.
Born september 17, 1976 in frattamaggiore, naples. He made the short film bisesto, nominated for the 2009
david di donatello and winner of the grifone d’oro at the giffoni film festival and won the vesuvio award at
the napoli film festival with the short film fuori uso. In 2014 he directed his first feature nottetempo. In 2016 he
writes and directs the luba episode, one of the three stories of the comedy vieni a vivere a napoli, presented at
the bifest of Bari. In 2018 he directs bob & marys – criminali a domicilio, a black comedy starring Rocco Papaleo
and Laura Morante.

SchermoNapoli Scuola

Giuria
Concorso SchermoNapoli Doc

Carmen Credendino

Igor Scognamiglio

Vincenzo Albano

Giornalista napoletana, caposervizio agenzia di stampa Dire
responsabile dei notiziari regionali del Sud Italia. In cerca
di comprensione osservo, ascolto e faccio domande. Tra gli
strumenti che preferisco per leggere il mondo c’è il cinema.
E se a ‘fare cinema’ è chi il mondo lo percorre con i suoi
giovani entusiasmi, mi metto comoda e guardo il risultato
che, certo, invoglierà riflessioni.

E’ un comunicatore, cioè appartiene a quella strana specie
di umani che sono impegnati nell‟agevolare, particolari
attività di altri umani, chiamate aziende, a presentarsi
in maniera adeguata nei confronti di ulteriori umani,
detti clienti. Attraverso la sua attività è impegnato nel
comprendere come le nuove tecnologie possano aiutare le
aziende a comunicare in maniera efficace, ma studia anche i
nuovi media, facendo parte dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli.

Nato a Salerno il 23 aprile 1968, attualmente insegnante di
Materie Letterarie e Latino nel Liceo Scientifico-Linguistico
Statale “Cuoco-Campanella” di Napoli dove ha sempre
proposto ai suoi alunni la visione di lungometraggi
“necessari” durante ogni anno scolastico (anche come
referente del progetto didattico-formativo di educazione al
linguaggio cinematografico per le scuole di Napoli dal nome
Moby Dick), ha partecipato alla sezione SchermoNapoli
Scuola del Napoli Film Festival, edizione 2015, con la regia
e la produzione del cortometraggio originale Più giù entro
le mura.

Neapolitan journalist, press officer for the press agency Dire,
responsible for regional news in Southern Italy. In search of
understanding I observe, listen and ask questions. Her favorite
tool for reading the world is cinema. And if to “make cinema” is
who the world travels with his young enthusiasms, she sits back
and watch the result that, of course, will inspire reflections.

It is a communicator, that is, it belongs to that strange species
of humans that are engaged in facilitating, particular activities
of other humans, called companies, to present themselves
adequately in relation to other humans, called clients. Through
his activity he is committed to understanding how new
technologies can help companies communicate effectively,
but he also studies new media, being part of the Suor Orsola
Benincasa University of Napoli.

Born in Salerno on April 23, 1968, he is currently a teacher of
Literary and Latin Subjects in the “Cuoco-Campanella” State
High School in Naples where he has always offered his students
the vision of “necessary” feature films during each school year
(also as a contact person of the educational-training project of
film language education for the Naples schools named Moby
Dick), he participated at the ScreenNaples School section of
the Napoli Film Festival, 2015 edition, with direction and the
production of the original short film Piu’ giu’ entro le mura.

Schermo Napoli SCUOLA

Primaria e Secondaria di Primo Grado
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Regia/Direction

Giovanni Bellotti
Soggetto

Giovanni Bellotti
Sceneggiatura

Giovanni Bellotti,
Isabella Mari
Montaggio/Editing

Isabella Mari

Chi sei

Da noi a te

Italia, 7’, 2018, drammatico, colore

Italia, 4’, 2019, Horror, colore

Sinossi

Un horror incentrato sulle paure degli adolescenti, le loro insicurezze e le domande tipiche della loro età,
in una contemporaneità che stimola sempre più a nuovi quesiti e timori.

Synopsis

A horror film focused on adolescents’ fears, their insecurities and the typical questions of their age, in a contemporaneity that increasingly stimulates new questions and fears.

Fotografia/
Cinematography

Davide Orfeo, Giovanni
Bellotti, Giovanna
Cuomo

Sinossi

Non c’è un motivo preciso per il quale Antonia è presa di mira da alcune sue compagne di classe… Ma
qualcuno vuole lasciare un messaggio a lei e a chi come lei vive i giorni di scuola come un incubo. Perché
alcune storie sono tutte uguali.

Synopsis
There is no specific reason why Antonia is targeted by some of her classmates ...
But someone wants to leave a message to her and to those who like her live the
school days like a nightmare. Because some stories are all the same.

Produzione/
Production

Arci Movie
Sinossi

Regia/Direction

Giuseppe Sagnelli

Soggetto e
Sceneggiatura/Story
and Screenplay

Gli allievi dell’I.C.S.
Giovanni XXIII di Santa
Maria a Vico, Paola
Savinelli
Montaggio/Editing

Giuseppe Sagnelli
Fotografia/
Cinematography

Andrea Sagnelli
Interpreti/Cast

Interpreti/Cast

I ragazzi dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO 49°TOTI
BORSI GIURLEO
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Giovanni Bellotti

Nato a Villaricca, Napoli, 1991. Debutta nel 2010 raccontando la storica impresa dell’antifascista Giovanni
Bassanesi con il cortometraggio “Le ali di Icaro”. Dal 2012, lavora presso l’Associazione Arci Movie di Napoli
come educatore ed esperto esterno di cinematografia nelle scuole di Napoli. Ha collaborato alla sesta
edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani. Nel 2013 dirige il suo primo documentario, “Larus”. Nel
2016 dirige la serie web Il nastro di Möbius, liberamente ispirata a L’incontro di Vincenzo Cerami. Nel 2017
realizza il cortometraggio Augusto.
Born in Villaricca, Naples, 1991. He made his debut in 2010, describing the historic feat of anti-fascist Giovanni
Bassanesi with the short film “The Wings of Icarus”. Since 2012, he has worked at the Arci Movie Association of
Naples as an educator and external cinematography expert in schools of Naples He has collaborated at the
sixth edition of the Human Rights Film Festival In 2013 he directed his first documentary, “Larus”. In 2016 he
directed the web series The Möbius tape, loosely based on Vincenzo Cerami’s meeting. In 2017 he made the
short film Augustus.

Giuseppe Sagnelli

Nato a San Felice a Cancello, Caserta, 26 novembre 1983. Dopo la maturità classica si trasferisce a Roma per
studiare Scienze della Comunicazione e, soprattutto, per imparare a fare Cinema, a scriverne e a parlarne
sempre e con chiunque. Redattore e inviato per Recencinema, ha scritto e diretto diversi spot e cortometraggi.
Born in San Felice a Cancello, Caserta, 26 November 1983. After graduating from classical studies, he moved
to Rome to study Communication Sciences and, above all, to learn how to make Cinema, write about it and
talk about it always and with anyone. Editor and correspondent for Recencinema, he has written and directed
several commercials and short films.

Lonia Ciaramella, Luca
Cioffi, Cristina Crisci,
Antonio De Lucia
Produzione Production

Istituto Comprensivo
Statale Giovanni XXIII
di Santa Maria a Vico –
Associazione Culturale
e di Promozione Sociale
Tycho
Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Giovanni Bellotti, con
l’aiuto di Isabella Mari.
Soggetto,
sceneggiatura,
montaggio e
fotografia/Story,
Screenplay, Editing
and Cinematography

Giovanni Bellotti
Interpreti/Cast

Studenti del 48° Circolo
didattico Madre
Claudia Russo.

Il naso magico

Ouija

Italia, 10’, 2019, commedia, colore

Italia, 4’, 2019, commedia, colore

Sinossi

Un gruppo di bambini si trova in un’aula a scuola con una macchina da scrivere. Dopo tanto riflettere,
scriveranno la storia di una bimba che ha perso il nonno, ma che ritroverà il sorriso grazie all’allegria dei
compagni.

Synopsis

A group of children is in a classroom with a typewriter. After reflecting, they will write the story of a little
girl who lost her grandfather, but who will find her smile thanks to all of her companions.

Sinossi

Racconta delle difficoltà di inserimento di Alessandra, una ragazza emarginata e bullizzata dagli amici.
Un gruppo di ragazzi decide però di invitarla a partecipare ad una seduta spiritica all’interno della scuola
dopo la sua chiusura.

Synopsis

She tells of the difficulties of entering Alessandra, a girl marginalized and bullied by friends. However, a group of
boys decided to invite her to participate in a seance inside the school after it closed.
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Regia/Direction

Claudio D’Avascio,
con l’aiuto di Roberto
D’Avascio.
Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Claudio D’Avascio,
Roberto D’Avascio.
Fotografia e
montaggio/
Cinematography

Claudio D’Avascio
Interpreti/Cast

Studenti dell’Istituto
Comprensivo Pertini –
87° D. Guanella.

Produzione/
Production

Arci Movie

Giovanni Bellotti

Nato a Villaricca, Napoli, 1991. Debutta nel 2010 raccontando la storica impresa dell’antifascista Giovanni
Bassanesi con il cortometraggio “Le ali di Icaro”. Dal 2012, lavora presso l’Associazione Arci Movie di Napoli
come educatore ed esperto esterno di cinematografia nelle scuole di Napoli. Ha collaborato alla sesta
edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani. Nel 2013 dirige il suo primo documentario, “Larus”. Nel
2016 dirige la serie web Il nastro di Möbius, liberamente ispirata a L’incontro di Vincenzo Cerami. Nel 2017
realizza il cortometraggio Augusto.
Born in Villaricca, Naples, 1991. He made his debut in 2010, describing the historic feat of anti-fascist Giovanni
Bassanesi with the short film “The Wings of Icarus”. Since 2012, he has worked at the Arci Movie Association of
Naples as an educator and external cinematography expert in schools of Naples He has collaborated at the
sixth edition of the Human Rights Film Festival In 2013 he directed his first documentary, “Larus”. In 2016 he
directed the web series The Möbius tape, loosely based on Vincenzo Cerami’s meeting. In 2017 he made the
short film Augustus.

Claudio D’Avascio

Nato a Napoli, 1976. Ha un passato in RAI lavorando a numerose produzioni televisive. Inizia la sua carriera
da indipendente nel 2004 vincendo diversi premi nel settore del cortometraggio animato. Nel 2006 si
specializza nel settore dei videoclip musicali esordendo con un video interamente in computer animation
per il noto artista italiano Neffa (Cambierà). Successivamente sarà la volta di artisti del calibro di Raf, Sugarfree, Peppino Di Capri, Cecilia Gayle. Nel 2015 realizza per RAI 2 ed il canale web RAY la miniserie a pillole
per la serie televisiva L’Ispettore Coliandro. Nel 2017 realizza il suo primo lungometraggio Il manutentore.
Born in Naples, 1976. He has a background in RAI working on numerous television productions. He began his
career as an independent in 2004 winning several awards in the animated short film industry. In 2006 he specializes in the field of music video clips beginning with a video entirely in computer animation for the well-known
Italian artist Neffa (Cambierà). Later it will be the turn of the likes of Raf, Sugarfree, Peppino Di Capri, Cecilia
Gayle. In 2015 he realizes the mini-series in pills for the television series The Inspector Coliandro for RAI 2 and the
RAY web channel. In 2017 he made his first feature film, Il manutentore.

Produzione/
Production

Mediateca “Il
Monello” di Napoli, in
collaborazione con Arci
Movie.
Lingua/Language

Italiano
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egia/Direction

Claudio D’Avascio

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Suggestioni
Sinossi

Uno scambio di paure e timori aprono questo cortometraggio, creando un’unione di esperienze e fobie,
spesso comuni. Nel finale vi è una catena di suggestioni che portano tutti alla fuga.

Fotografia e
montaggio/
Cinematography

Synopsis

An exchange of fears opens this short film, creating a union of experiences and phobias, often common. In the
end there is a chain of suggestions that lead everyone to escape.

Interpreti/Cast

Gaetano Mascia,
Laura Romano, Enrico
Buonanno, Davide
Capaldi
Produzione/
Production

Arci Movie

Lingua/Language

Italiano

Italia, 7’, 2019, commedia, colore

Italia, 7’, 2019, commedia, colore

Claudio D’Avascio

Claudio D’Avascio

Una scuola a colori
Sinossi

In una scuola ciascuna aula ha un colore ed è occupata da gruppi di bambini. Ogni gruppo ha abitudini
diverse e vive il suo mondo come se fosse l’unico, ignorando i componenti degli altri gruppi. Un giorno
due bambini di gruppi diversi si incontrano davanti ad un muro ricco di sfumature e la curiosità li porta a
scoprire che in realtà sotto ad un colore si nasconde un altro colore.

Synopsis

In a school, each classroom has a color and is occupied by groups of children. Each group has different habits
and lives its world as if it were the only one, ignoring the members of the other groups. One day two children
from different groups meet in front of a wall rich in nuances and curiosity leads them to discover that in reality
another color is hidden under a color.
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Regia/Direction

Luigi Ciriello

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Gli alunni dell’I.C.
Foscolo-Oberdan
coordinati da Giovanna
Dipalma e Luca Ciriello
Fotografia e
montaggio/
Cinematography and
Editing

Luca Ciriello

Musica/Soundtrack
Jarico, Doug Maxwell

Claudio D’Avascio

Nato a Napoli, 1976. Ha un passato in RAI lavorando a numerose produzioni televisive. Inizia la sua carriera
da indipendente nel 2004 vincendo diversi premi nel settore del cortometraggio animato. Nel 2006 si
specializza nel settore dei videoclip musicali esordendo con un video interamente in computer animation
per il noto artista italiano Neffa (Cambierà). Successivamente sarà la volta di artisti del calibro di Raf, Sugarfree, Peppino Di Capri, Cecilia Gayle. Nel 2015 realizza per RAI 2 ed il canale web RAY la miniserie a pillole
per la serie televisiva L’Ispettore Coliandro. Nel 2017 realizza il suo primo lungometraggio Il manutentore.
Born in Naples, 1976. He has a background in RAI working on numerous television productions. He began his
career as an independent in 2004 winning several awards in the animated short film industry. In 2006 he specializes in the field of music video clips beginning with a video entirely in computer animation for the well-known
Italian artist Neffa (Cambierà). Later it will be the turn of the likes of Raf, Sugarfree, Peppino Di Capri, Cecilia
Gayle. In 2015 he realizes the mini-series in pills for the television series The Inspector Coliandro for RAI 2 and the
RAY web channel. In 2017 he made his first feature film, Il manutentore.

Luca Ciriello

Nato a Napoli il 29 febbraio1988. Ha terminato nel 2012 i suoi studi in Lettere Moderne. Dal 2014 al 2015 ha
lavorato come performer, ufficio stampa e fotografo per la Compagnia Teatrale “Residui Teatro” (Madrid).
Da Giugno 2015 a Giugno 2016 ha lavorato come educatore e reporter per la ONG “Comunità Solidali nel
Mondo” in Tanzania. Nel 2016 ha completato il Master in Cinema presso la Scuola di Cinema di Napoli “Pigrecoemme”. Nel 2017 ha lavorato come operatore e assistente colorist per TG1, TG3, “Sereno Variabile”,
“Un posto al sole” e ha fondato la società di video-produzione “Lunia Film Srls”, di cui è amministratore
unico. Da quattro anni lavora come regista e videomaker in collaborazione con privati, enti, associazioni
e onlus. Ha lavorato come operatore e direttore della fotografia per varie produzioni cinematografiche e
videoclip musicali.
Born in Naples on 29 February 1988. He finished his studies in Modern Letters in 2012. From 2014 to 2015 he
worked as a performer, press office and photographer for the Theater Company “Residui Teatro” (Madrid). From
June 2015 to June 2016 he worked as an educator and reporter for the NGO “Comunità Solidali nel Mondo” in
Tanzania. In 2016 he completed his Masters in Cinema at the Pigrecoemme School of Naples. In 2017 he worked
as colorist operator and assistant for TG1, TG3, “Sereno Variabile”, “Un posto al sole” and founded the video-production company “Lunia Film Srls”, of which he is sole director. For four years he has been working as a director
and video maker in collaboration with institutions, associations and non-profit organizations. He worked as an
operator and director of photography for various film productions and music videos.

Intepreti/Cast

Abdel Rahman Hasayen, Adriana Varriale,
Anna De Fortis Nada,
Antonia Pipolo
Produzione/
Production

Produzione Istituto
Comprensivo Foscolo
Oberdan di Napoli –
Associazione Culturale
e di Promozione Sociale
Tycho
Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Claudio D’Avascio, con
l’aiuto di Alessandro
D’Aniello

Soggetto e
sceneggiatura/
Story and
Screenplay

Claudio D’Avascio e
Alessandro D’Aniello

Fotografia e
montaggio/
Cinematography

White and Black

Italia, 9’, 2019, commedia, b/n

Sinossi

Racconta di un ragazzo che bullizza assieme ad un gruppetto di amici un ragazzo di colore della sua classe.
Sarah, assistendo a uno di questi episodi, deciderà di fare un ritratto al bullo invertendo le tinte di bianco
e nero; questo, magicamente, muterà il modo di vedere le cose del bullo.

Synopsis

It tells of a boy who bolts along with a small group of friends a boy of his class. Sarah, attending one of these
episodes, will decide to make a portrait of the bully by reversing the hues of black and white; this, magically, will
change the way you see the bully’s things.

Claudio D’Avascio

SchermoNapoli SCUOLA

Interpreti/Cast

Studenti dell’Istituto
Comprensivo Pertini –
87° D. Guanella

Secondaria di Secondo Grado

Claudio D’Avascio

Produzione/
Production

Nato a Napoli, 1976. Ha un passato in RAI lavorando a numerose produzioni televisive. Inizia la sua carriera
da indipendente nel 2004 vincendo diversi premi nel settore del cortometraggio animato. Nel 2006 si
specializza nel settore dei videoclip musicali esordendo con un video interamente in computer animation
per il noto artista italiano Neffa (Cambierà). Successivamente sarà la volta di artisti del calibro di Raf, Sugarfree, Peppino Di Capri, Cecilia Gayle. Nel 2015 realizza per RAI 2 ed il canale web RAY la miniserie a pillole
per la serie televisiva L’Ispettore Coliandro. Nel 2017 realizza il suo primo lungometraggio Il manutentore.

Lingua/Language

Born in Naples, 1976. He has a background in RAI working on numerous television productions. He began his
career as an independent in 2004 winning several awards in the animated short film industry. In 2006 he specializes in the field of music video clips beginning with a video entirely in computer animation for the well-known
Italian artist Neffa (Cambierà). Later it will be the turn of the likes of Raf, Sugarfree, Peppino Di Capri, Cecilia
Gayle. In 2015 he realizes the mini-series in pills for the television series The Inspector Coliandro for RAI 2 and the
RAY web channel. In 2017 he made his first feature film, Il manutentore.

Mediateca “Il
Monello” di Napoli, in
collaborazione con Arci
Movie
Italiano
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Regia/Direction

Diego Vitale, Riccardo
Ricci
Soggetto/Story

Diego Vitale, Riccardo
Ricci, Alessandro
Bonetti
Sceneggiatura/
Screenplay

Diego Vitale, Riccardo
Ricci, Alessandro
Bonetti, Mattia De Maio

Alterego

Bella d’estate

Italia, 5’, 2019, drammatico, colore

Italia, 8’, 2018, comm. dramm., colore

Sinossi

I due registi hanno raccontato il periodo difficile dell’adolescenza parlando delle scelte sbagliate che si
fanno perché diversi rispetto alla massa, in chiave ironica e inserendo il ballo scolastico come sfondo della
vicenda.

Synopsis

The two directors recounted the difficult period of adolescence, talking about the wrong choices that are made
because they are different from the mass, in an ironic way and inserting the school dance as the background
of the story.

Sinossi

Tratto dal monologo Lo stupro di Franca Rame, un gruppo di studenti ricrea delle scene di ordinaria violenza fisica e psicologica sulle donne.

Synopsis

Taken from the monologue Franca Rame’s Rape, a group of students recreates scenes of ordinary physical and
psychological violence against women.

Diego Vitale

Sergio Frasca

Musica/Soundtrack

Luigi Catello

Interpreti/Cast

Marco Dominech,
Christian Della Penna,
Matilde Pistilli, Amanda
Musto
Produzione Production
Stepone Productions
Lingua/Language

Italiano

Riccardo Ricci

Nato a Napoli il 26 ottobre 2001. Essendo appassionato di cinema ha sempre cercato di fare progetti anche
all’interno della scuola coinvolgendo il più possibile i compagni e gli insegnati.
Born in Naples on 26 October 2001. Being passionate about cinema, he has always tried to make projects even
within the school, involving his classmates and teachers as much as possible.

Soggetto

Franca Rame (Lo
stupro)

Fotografia/
Cinematography

Chiara Postiglione
Interpreti/Cast

Produzione/
Production

Diego Vitale

Nato a Napoli il 3 agosto 2000. Nel 2013 ha fatto uno spot contro la violenza sulle donne per l’I.C. A. Maiuri
di Napoli. Nel 2018 ha preso parte al Fesival della Filosofia in Magna Grecia, vincendolo con Scacco Matto
con lo stesso corto ha vinto, per la miglior fotografia, un altro premio al festival Corti Sonanti. A Dicembre
2018 ha ricevuto dalla Regione Campania un encomio per il docufilm Il coraggio nel cambiamento, vincendo in seguito il premio “Buone Notizie Young, Targa Angelo Ferro”.
Born in Naples on 3 August 2000. In 2013 he made a commercial against violence against women for the I.C.
A. Maiuri of Naples. In 2018 he took part in the Fesival of Philosophy in Magna Grecia, winning it with Scacco
Matto with the same short film he won, for the best photography, another award at the Corti Sonanti festival.
In December 2018 he received a commendation for the documentary Il coraggio del cambiamento from the
Campania Region, winning the prize “Good News Young, Targa” Angelo Ferro “.

Regia/Direction

Noemi Giordano,
Antonio Granato, Sharon Caserta, Simone
Monacelli

Montaggio/Editing
Fotografia/
Cinematography

191

Marco Rossano e la V
del Liceo L. Villari

Marco Rossano

Nato nel 1976 è un documentarista sociologo visuale che dal 2002 vive in Spagna dove si occupa di sociologia visuale all’Università di Barcellona. Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli
Federico II, diplomato in regia cinematografica presso il Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya,
esperto di video e organizzazione di eventi culturali e teatrali, ha lavorato al Piccolo Teatro di Milano (2006)
e al Napoli Teatro Festival Italia (2009-2010) e dal 2015 è tra i fondatori e organizzatori del festival cinematografico “Premio Fausto Rossano per il Pieno Diritto alla Salute”.
Born in 1976, he is a visual sociologist filmmaker of documentaries who has lived in Spain since 2002, where he
deals with visual sociology at the University of Barcelona. Graduated in law at the University of Naples Federico
II, graduated in film directing at the Center d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya, video expert and manager
of cultural and theatrical events, he worked at the Piccolo Teatro in Milan (2006) and at Napoli Teatro Festival
Italia (2009-2010) and since 2015 is one of the founders and organizers of the film festival “Premio Fausto Rossano for the Full Right to Health”.

V del Liceo L. Villari
Lingua/Language

Italiano
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Regia/ Direction

Emiliana D’Angelo,
Sara Salzano, Lara
Zazzera

Soggetto e sceneggiatura/Story and
Screenplay

Emiliana D’Angelo,
Sara Salzano, Lara
Zazzera

In scadenza

Revolushow

Italia, 10’, 2018, commedia, colore

Italia, 7’, 2019, commedia, colore

Sinossi

Un gruppo di persone in una sala d’attesa discute sui lunghissimi tempi prima di essere chiamati.

Synopsis

A group of people in a waiting room discusses the longest time before being called.

Sinossi

Quattro ragazzi entrano di nascosto a scuola per rubare una misteriosa cartellina contentente il progetto
“Revolushow”, convinti che la preside stia preparando un programma punitivo per gli studenti.

Synopsis

Four boys sneak in to school to steal a mysterious folder containing the “Revolushow” project, convinced that
the principal is preparing a punitive program for the students.

Fotografia/Cinematography

Andrea Maddaluno
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Regia/Direction

Giovanni Bellotti

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Mena Solipano

Fotografia e
montaggio/
Cinematography and
Editing

Giovanni Bellotti
Interpreti/Cast

Studenti del Liceo S.
Cantone

Interpreti/Cast

Francesca Romanelli,
Luca Consolo

Produzione/
Production
Emiliana D’Angelo, Sara Salzano, Lara Zazzera sono nate e cresciute a Portici. Si sono diplomate nel 2019
nel Liceo Linguistico dell’Istituto Quinto Orazio Flacco di Portici.

Giovanni Bellotti

Nato a Villaricca, Napoli, 1991. Debutta nel 2010 raccontando la storica impresa dell’antifascista Giovanni
Bassanesi con il cortometraggio “Le ali di Icaro”. Dal 2012, lavora presso l’Associazione Arci Movie di Napoli
come educatore ed esperto esterno di cinematografia nelle scuole di Napoli. Ha collaborato alla sesta
edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani. Nel 2013 dirige il suo primo documentario, “Larus”. Nel
2016 dirige la serie web Il nastro di Möbius, liberamente ispirata a L’incontro di Vincenzo Cerami. Nel 2017
realizza il cortometraggio Augusto.
Born in Villaricca, Naples, 1991. He made his debut in 2010, describing the historic feat of anti-fascist Giovanni
Bassanesi with the short film “The Wings of Icarus”. Since 2012, he has worked at the Arci Movie Association of
Naples as an educator and external cinematography expert in schools of Naples He has collaborated at the
sixth edition of the Human Rights Film Festival In 2013 he directed his first documentary, “Larus”. In 2016 he
directed the web series The Möbius tape, loosely based on Vincenzo Cerami’s meeting. In 2017 he made the
short film Augustus.

Arci Movie

Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Ugo De Cesare

Soggetto/Story

Ugo De Cesare

Sceneggiatura/Screenplay

Flora Esposito, Miriana
Marchetiello
Fotografia/Cinematography

Sii l’eroe di te stesso
Sinossi

Un ragazzo vittima di bullismo, sopo l’ennesima violenza subita, prende coscienza di se stesso e decide di
dare una scvolta. Abbandona le paure con un atto di coraggio.

Synopsis

A boy victim of hazing, after the umpteenth violence suffered, becomes aware of himself and decides to give a
change. He leaves all his fears with an act of courage.

Interpreti/Cast

Lingua/Language

Italiano

A San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli, il mare c’è. “Ma dove sta? Come ci si arriva?”. Se lo chiede
Gennaro dopo averlo sognato. Lui il mare non può sentirlo ma vorrebbe almeno vederlo. Girovaga quindi
per la scuola incrociando alcune ragazze, prese da discussioni quotidiane. Nessuna riesce a capirlo, tranne
Maria, timida e isolata. Il mare è il bello a cui questi ragazzi senza voce anelano, la pace che meriterebbero.
Gennaro, nella sua isolata purezza, riuscirà a godersi questa bellezza e a gridare nei suoi pensieri: “So’
vivo!”

In San Giovanni a Teduccio, a suburb of Naples, the sea is there. “But where it is? How do you get there?” Gennaro
asks if he has dreamed it. He cannot hear the sea but he would like to see it at least. He then wanders through
the school, crossing some girls, taken from daily discussions. No one can understand him, except Maria, shy
and isolated. The sea is the beauty that these voiceless boys yearn for, the peace they deserve. Gennaro, in his
isolated purity, will be able to enjoy this beauty and shout in his thoughts: “I am’alive!”

Martina Pietrocola

Istituto Professionale
Alfonso Casanova

Sinossi

Synopsis

Montaggio/Editing

Produzione/Production

Italia, 9’, drammatico, 2019, colore

Italia, 12’, 2019, drammatico, colore

Antonio Russo

Gianmarco Frezza,
Antonio Manzo

So’ vivo

Ugo De Cesare

Nato a Napoli il 15 marzo 2000. Allievo della classe V del I.S.I.S. Alfonso Casanova di Napoli con la passione
per il cinema.
Born in Naples on March 15, 2000. Student of Class V of I.S.I.S. Alfonso Casanova of Naples with a passion for
cinema.

Flavio Ricci

Nato il 30 maggio 1986 a Napoli. E’ un videomaker con formazione in produzione e distribuzione audiovisiva e cross mediale. Per l’Associazione Tycho ha ricoperto il ruolo di organizzatore di rassegne cinematografiche, docente, montatore e regista.
Born May 30th, 1986 in Naples. He is a video maker with training in audiovisual and cross media production
and distribution. For the Tycho Association, he was the organizer of film reviews, lecturer, editor and director.
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Regia/Direction

Flavio Ricci

Soggetto/Story

Flavio Ricci

Sceneggiatura/
Screenplay

Gli alunni dell’ I.S.I.S.
Rosario Livatino di
Napoli, coordinati da
Flavio Ricci
Montaggio/Editing

Flavio Ricci

Fotografia/
Cinematography

Giovanni Piperno
Interpreti/Cast

Gennaro Relli, Lucia Autiero, Martina Granato,
Suana Postiglione
Produzione/
Production

Flavio Ricci, Associazione Culturale e di Promozione Sociale Tycho,
Parallelo 41 / Piano
Nazionale Cinema per
la Scuola
Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Antonio Avossa

Soggetto/Story

Antonio Avossa,
Arcangelo Pellegrino,
Alunni delle classi 3A
3B 4B del Liceo Classico
Cirillo di Aversa (CE)
Sceneggiatura/
Screenplay

Tableaux vivantes e la realtà multimediale

Antonio Avossa
Interpreti/Cast

Arcangelo Pellegrino e
Alunni delle classi 3A
3B 4B del Liceo Classico
Cirillo di Aversa (CE)
Produzione/Production
Antonio Avossa e Liceo
Classico Cirillo di Aversa
(CE)
Lingua/Linguaggio

Italiano

Italia, 4’, 2019, dramm.fantascienza,thriller, colore

Italia, 7’, 2018, fantastico, colore

Sinossi

Succedono cose strane in un museo di notte. Ad esempio può accadere che i quadri si animino...

Synopsis

Strange things happen in a museum at night. For example, it may happen that the paintings come to life ...

Antonio Avossa, Alunni
delle classi 3A 3B 4B del
Liceo Classico Cirillo di
Aversa (CE)
Fotografia e
montaggio/
Cinematography and
Editing

V3N3R3.EXE

Sinossi
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Regia/Direction

Gianluca Viscardi

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and Screenplay

Pigmalione è uno studente napoletano di meccatronica. Conduce le sue giornate solo, lontano dagli altri.
Non si sente accettato dalla moderna società che non lo rappresenta. Un mondo fatto di apparenze, di
virtuale, che subordina l’essere all’apparire. L’unico posto in cui riesce a sentirsi veramente se stesso è
l’officina in cui sta progettando un cyborg.

Peppe Romano,
Alessandro Lojacono e
Gianluca Viscardi

Synopsis

Fotografia e
Montaggio/
Cinematography and
Editing

Pygmalion is a Neapolitan student of mechatronics. He leads his days alone, away from the others. He does not
feel accepted by the modern society that does not represent him. A world made of appearances, of virtual, which subordinates being to appearing. The only place he can really feel himself is the workshop where a cyborg
is planning.

Gianluca Viscardi

Musica/Soundtrack

A.L.O.N.E., Mike Leite
Interpreti/Cast

Antonio Avossa

Nato a Napoli, si interessa di cinema durante gli anni del liceo tanto da auto-prodursi i primi cortometraggi.
Frequenta una scuola di specializzazione in post-produzione audio video a Roma dal 2014 al 2016, periodo
durante il quale produce L’orecchino. Dal 2016 lavora per Cinecittà News come montatore durante i più
importanti festival del cinema d’Italia, tra cui il Festival di Giffoni, Venezia e la Festa del Cinema di Roma.
Born in Naples, he became interested in cinema during his high school years, producing the first short films
himself. He attended a post-production audio-video specialization school in Rome from 2014 to 2016, a period
during which he produced L’orecchino. From 2016 he works for Cinecittà News as an editor during the most
important Italian film festivals, including the Giffoni Festival, Venice and the Rome Film Festival.

Gianluca Viscardi

Nato nel 2000. Neo-diplomato al Liceo Scientifico. Ha fatto tre corti Il Vesuvio, 2017, L’invisibile e Napoli La
maschera del riso e del pianto entrambi del 2018.
Born in 2000. Newly licentiate from the Scientific High School. He made three shorts Il Vesuvio, 2017, The invisible
and Naples The mask of rice and tears both of 2018.

Peppe Romano,
Carmine Guadagno,
Silvia Sorrentino
Produzione/
Production

Indipendente

Lingua/Language

Italiano
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Regia/Direction

Vincenzo Borelli
Soggetto/Story

Allievi Pon Liceo S. Di
Giacomo
Sceneggiatura/
Screenplay

Giuseppe Romano
Montaggio/Editing

Vincenzo Borelli

Fotografia/
Cinemaography

Antonio Tatarella
Musica/Soundtrack

Lorenzo Russo

Weltschmerz

Italia, 13’, 2019, dramma sociale, colore

Sinossi

Cosa hai provato? Cosa provi oggi? Weltschmerz è il “dolore universale: il perpetuo, inevitabile dolore
che accompagnerebbe la sorte degli uomini, secondo una visione del rapporto tra individuo e natura
caratteristica della sensibilità romantica e in base alla quale la realtà del mondo entrerebbe in dolorosa
contraddizione con la soggettività e la libertà dell’uomo”. È ciò che proviamo tutti noi per la prima volta
quando abbandoniamo l’infanzia per gettarci in un mondo nuovo, l’adolescenza, il primo passo verso un
mondo che non smette mai di fondere dolore e luce.

Synopsis

What did you feel? What do you feel today? Weltschmerz is the “universal pain: the perpetual, inevitable pain
that would accompany the fate of men, according to a vision of the relationship between the individual and
the characteristic nature of romantic sensibility and based on which the reality of the world would enter into a
painful contradiction with subjectivity and human freedom “. It is what we all experience for the first time when
we leave childhood to throw ourselves into a new world, adolescence, the first step towards a world that never
ceases to melt pain and light.

Interpreti/Cast

Allievi Pon Liceo S. Di
Giacomo
Produzione/
Production

Pon Liceo S. Di
Giacomo

Vincenzo Borelli

Nato a San Giorgio a Cremano. Nel 1990 frequenta il laboratorio teatrale del ccentro Teatro Spazio. Partecipa a innumerevoli spettacoli teatrali, per il cinema collabora al film di Lucio Fiorentino Core ‘e sang. Si
occupa di video al Pon Liceo S. Di Giacomo.
Born in San Giorgio a Cremano. In 1990 he attended the theatrical laboratory of the Space Theater center. Participate in countless theatrical performances, for the cinema he collaborates on the Lucio Fiorentino film Core ‘e
sang. He deals with videos at Pon Liceo S. Di Giacomo.

SchermoREGIONI

200

Amare Affondo

Italia 2019, Drammatico/LGBTQ 15’, colore
Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno torna SchermoRegioni l’appuntamento con il
meglio delle produzioni locali selezionate dal Toscana Filmmakers Festival di Prato e Pentedattilo Film
Festival, nostri partner nel primo network che vuole coinvolgere le entità regionali su scala nazionale.
Il festival di Prato, interamente dedicato alle produzioni toscane e Showcase Calabria, giunta alla terza
edizione, riservano uno spazio alle opere di finzione e documentaristiche realizzate da cineasti locali.
La vocazione “regionale” di queste vetrine si vuole incastonare in uno scenario più ampio, che porta ad
indagare ed a far conoscere i fillmmakers e le nuove frontiere creative dell’audiovisivo.
Un percorso comune e condiviso, che porta a Napoli, per questa seconda edizione, i migliori cortometraggi
delle altre due manifestazioni, che continueranno il loro percorso distributivo in Calabria e in Toscana.

Sinossi

After the success of the last edition, this year, again, SchermoRegioni is back with the best local productions
selected by the Toscana Filmmakers Festival of Prato and Pentedattilo Film Festival, our partners in the first
network that wants to involve regional entities on a national scale.
The Prato festival, entirely dedicated to Tuscan productions and Showcase Calabria, now in its third edition,
reserve a space for fictional and documentary made by local filmmakers.
The “regional” vocation of these showcases is to be set in a wider scenario, which leads to investigating and
making known the fillmmakers and the new creative frontiers of the audiovisual sector.
A common and shared path, which brings to Napoli, for this second edition, the best short films of the other two
events, which will continue their distribution in Calabria and Tuscany.

Giacomo and Samuele are two young boys born and raised in a small province of southern Italy. In such a small
and old land, the strong friendship that is born between the two does not take too long to turn into something
more, until one day, when something goes wrong.

Giacomo e Samuele sono due giovani ragazzi nati e cresciuti in una piccola provincia del sud Italia, in un
ambiente dalla mentalità chiusa e dal profondo mare aperto, da sempre fonte di sostengo e guadagno
per la gente umile del posto. In una terra così piccola e anziana, la forte amicizia che nasce tra i due non
impiega troppo a trasformarsi in qualcosa di più. Due giovani colpevoli solo del loro amore che riescono a
tenere in vita la loro relazione segreta, con la promessa di scappar via e poter urlare al mondo il loro forte
sentimento. Ma un giorno qualcosa va storto.
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Regia I Director

Matteo Russo

Sceneggiatura I
Screenwriting

Matteo Russo

Montaggio I Editing

Gianluca Conca

Fotografia I
Cinematography

Emilio Maria Costa

Synopsis

Musica I Music

Alessandro Falco
Cast

Mario Russo, Federico
Le Pera, Carlo Gallo

Matteo Russo

Nato a Crotone il 15 ottobre 1992. Ha studiato arte e teatro all’Università di Bologna. Insieme ad alcuni
colleghi, nel 2011 e’ tra i fondatori di Hi, Toys videoproject con lo scopo di essere coinvolto nel mondo
della produzione audiovisiva. Ha prodotto diverse opere in pochi anni che lo hanno portato ad avere successo in alcuni festival cinematografici italiani. Nel 2014 è aiuto regista per il film Confusi e felici realizzato
da Massimiliano Bruno. Ha prodotto Appesi ad un (senza) filo scritto da Giacomo di Simone. Il cortometraggio Position è arrivato nel 2013. Nel 2015 ha finalmente diretto Un desiderio di fregola e Storia di una
donna che amava suo figlio, anch’esso scritto e prodotto da lui.
Born in Crotone on the 15th October 1992. He studied Arts and Drama at the University of Bologna. He co-fiunded founded a group called Hi, Toys videoproject in 2011 with the purpose to get involved in the audiovisual production world. He produced several works in few years which led him to succeed in some Italian movie festivals.
In 2014 is assistant director for the film Confusi e felici directed by Massimiliano Bruno. He produced Appesi ad
un (senza) filo a short-film written by Giacomo di Simone. The short film Position arrived in 2013. In 2015 finally
direct Voglia di fregola and Storia di una donna che amava suo figlio, also written and produced and directed
by him.

Produzione I
Production

MakèFilm
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Regia/Direction

Cristina Picchi

Soggetto e
sceneggiatura/Story
and screenplay

Cristina Picchi

Montaggio/Editing

Unfolded Scartata

Italia, 15’, drammatico, 2019, colore

Sinossi

Dopo una notte in bianco, una donne esce da casa sua e decide di porre fine ad una relazione tormentata.
Ma non è così facile lasciarsi alle spalle certi ricordi. UNFOLDED è il ritratto di un’anima sospesa tra il potere
catartico di una nuova opportunità e la nostalgia di un passato irrecuperabile.

Cristina Picchi

Fotografia/
Cinematography

Salulius Lukosevicius

Synopsis

After a night in white, a woman leaves her home and decides to end a tormented relationship. But it is not
so easy to leave certain memories behind. Unfolded is the portrait of a soul suspended between the cathartic
power of a new opportunity and the nostalgia of an irrecoverable past.

Musica/Soundtrack

Partners & Sponsors

Valerio Camporini
Faggioni
Interpreti/Cast

Silvia Lorenzo, Edoardo
Rossi Di Fratta
Produzione/
Production

Redibis Fil, Script

Cristina Picchi

Cristina Picchi è una regista e visual artist italiana, attualmente residente a Londra. I suoi film sono stati
presentati in festival (Venezia, Locarno, San Francisco, etc) e gallerie di tutto il mondo vincendo premi, tra
gli altri, ai Festival di Locarno, Clermont-Ferrand e Thessaloniki. Nel 2013 è stata nominata per il Miglior
Cortometraggio agli European Film Awards. Dopo la laurea in letteratura all’Università di Pisa, ha ottenuto
un Master in documentario cinematografico alla Goldsmiths University of London.
She is an Italian director of documentaries and visual artist, currently living in London. Her films have been presented at festivals (Venice, Locarno, San Francisco, etc.) and galleries around the world winning prizes, among
others, at the Locarno, Clermont-Ferrand and Thessaloniki Festivals. In 2013 she was nominated for Best Short
Film at the European Film Awards. After graduating in literature at the University of Pisa, he obtained a Master’s
degree in film documentary at Goldsmiths University of London.
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CFCC Coordinamento Festival Cinematografici Campania
Il Napoli Film Festival aderisce al CFCC - Coordinamento Festival Cinematografici Campania.
L’Associazione costituita a luglio 2013 su iniziativa di un gruppo di operatori culturali organizzatori di festival, che da tempo ragionavano sulla necessità di intensificare e istituzionalizzare la collaborazione tra le realtà festivaliere della regione. I progetti del Coordinamento
prevedono l’armonizzazione delle date degli eventi; la circuitazione e diffusione delle opere; l’istituzione di un tavolo permanente di lavoro tra gli addetti del comparto cinema in
Campania. Obiettivo finale è quello di sollecitare l’attenzione dell’intero movimento verso il
rispetto di standard tecnici, artistici e professionali tali da portare ad una crescita qualitativa
e a una migliore percezione, dall’esterno, dell’immagine complessiva del sistema festival in
Campania. Il Coordinamento si propone come interlocutore delle istituzioni per affrontare
le problematiche relative a un settore strategico nella vita culturale della regione Campania,
ma con innegabili ricadute anche di tipo turistico e sociale. Sono soci fondatori del Coordinamento i seguenti festival: Corto Nero – Napoli; Faito Doc Festival – Monte Faito - Vico
Equense (NA); Festival del Cinema dei Diritti Umani – Napoli; Intima Lente – San Giorgio
del Sannio (BN); Ischia Film Festival – Ischia (NA); Italian Movie Award – Pompei (NA); Linea
d’Ombra, Festival delle Culture Giovani – Salerno; Marano Ragazzi Spot Festival – Marano
(NA); Mediterraneo Video Festival – Agropoli (SA); Mitreo Film Festival – Santa Maria Capua
Vetere (CE); Napoli Film Festival – Napoli; Omovies Festival Internazionale di Cinema Omosessuale, Transgender e Questioning – Napoli; Premio Nazionale Bernardino Zapponi per
Cortometraggi – Piedimonte Matese (CE); Social World Film Festival – Vico Equense (NA).
Sono soci del Coordinamento i seguenti festival: Ariano International Film Festival – Ariano
Irpino (AV); Artecinema – Napoli; Astra Doc – Napoli; CartooNA – Napoli; Corto Cultural Classic – Palma Campania (Na); Cortisonanti – Napoli; Corto e a Capo – Venticano (AV); CortoDino
- Premio Internazionale del Cortometraggio Dino De Laurentiis – Torre Annunziata (NA); La
Città Incantata Film Festival – Nocera Inferiore (SA); Laceno d’oro - Festival Internazionale
del Cinema – Irpinia (AV); Periferia dell’impero concorso internazionale cortometraggi – Sessa Aurunca (CE); Premio Fausto Rossano – Napoli; Sarno Film Festival – Sarno (SA); VideoMaker Film Festival – Casalnuovo (NA); Villammare Film Festival – Villammare (SA).
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The Naples Film Festival is a member of the CFCC - Coordination Film Festivals Campania. The
Association created in July 2013 on the initiative of a group of cultural workers festival organisers who have long argued for the need to intensify and formalise cooperation between the festival initiatives of the region. The plans of the Coordination board include the harmonisation
of the dates of the events; the circulation and dissemination of works; the establishment of a
permanent panel among film industry workers in Campania. The final objective is to direct the
attention of the entire movement towards compliance with technical, artistic and professional
standards, with the goal of an increase in quality and improve outside perceptions of the overall
festival system in Campania. The Coordination board is positioned as an interlocutor with the
institutions to address issues related to a sector that is strategic in the cultural life of the region
of Campania, but which has an undeniable impact also on tourism and social development. The
following festivals are founding members of the Coordination board: Corto Nero – Napoli; Faito
Doc Festival – Monte Faito - Vico Equense (NA); Festival del Cinema dei Diritti Umani – Napoli;
Intima Lente – San Giorgio del Sannio (BN); Ischia Film Festival – Ischia (NA); Italian Movie Award
– Pompei (NA); Linea d’Ombra, Festival delle Culture Giovani – Salerno; Marano Ragazzi Spot
Festival – Marano (NA); Mediterraneo Video Festival – Agropoli (SA); Mitreo Film Festival – Santa
Maria Capua Vetere (CE); Napoli Film Festival – Napoli; Omovies Festival Internazionale di Cinema Omosessuale, Transgender e Questioning – Napoli; Premio Nazionale Bernardino Zapponi
per Cortometraggi – Piedimonte Matese (CE); Social World Film Festival – Vico Equense (NA). The
following festivals are members of the Coordination board: Ariano International Film Festival –
Ariano Irpino (AV); Artecinema – Napoli; Astra Doc – Napoli; CartooNA – Napoli; Corto Cultural
Classic – Palma Campania (Na); Cortisonanti – Napoli; Corto e a Capo – Venticano (AV); CortoDino - Premio Internazionale del Cortometraggio Dino De Laurentiis – Torre Annunziata (NA);
La Città Incantata Film Festival – Nocera Inferiore (SA); Laceno d’oro - Festival Internazionale del
Cinema – Irpinia (AV); Periferia dell’impero concorso internazionale cortometraggi – Sessa Aurunca (CE); Premio Fausto Rossano – Napoli; Sarno Film Festival – Sarno (SA); VideoMaker Film
Festival – Casalnuovo (NA); Villammare Film Festival – Villammare (SA).
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CLARCC Coordinamento Lavoratori Regione Campania Cinema e Audiovisivi
L’associazione CLARCC nasce nel dicembre 2016 come mandato conclusivo, ed in continuità,
con la mission, del Comitato per l’approvazione della Legge Cinema della Regione Campania che ha portato a compimento la sua battaglia, dopo oltre un anno di impegno, con
la promulgazione della Legge n. 30 del 17 novembre 2016. Una normativa, culmine di un
processo positivo di coesione del settore, di ascolto e confronto istituzionale, di messa a
sistema di contenuti.
Da un punto di vista più “politico”, CLARCC intende proseguire su quella che ci è sembrata la
vera rivoluzione alla base della nostra esperienza: l’unione di anime e professionalità differenti che si incontrano per ragionare insieme su una visione complessiva dell’intero settore
e per avanzare proposte a tutti gli interlocutori interessati.
Tra i fondatori e promotori ANTONELLA DI NOCERA (presidente), ANGELO CURTI (vicepresidente) ANTONIO BORRELLI (segretario) GIUSEPPE COLELLA (tesoriere), EDOARDO DE
ANGELIS , ANTONIETTA DE LILLO, LEONARDO DI COSTANZO, DANIELA CIANCIO, GAETANO
DI VAIO, ANTONIO CAPUANO, GIOGIO’ FRANCHINI, GIOVANNI FIORITO, GUIDO ACAMPA,
GIUSEPPE BORRONE, DAVIDE MASTROPAOLO,SILVANA LONARDI, EDUARDO RONCA, ILARIA
STEFANINI.

The CLARCC Association born in December 2016 as a definitive warrant and in continuity with
the mission of the Committee for the approval of Cinema Law in Campania Region, which, after
more than a year of commitment, completed its battle with the promulgation of Law no. 30 of
November 17, 2016. A legislation, peak of a positive process of cohesion in that branch , with an
attention and an institutional confrontation to stabilize the contents.
From a more “political” point of view, CLARCC intends to continue on what has seemed to us to
be the real revolution behind our experience: the union of different souls and professionalisms
that come together to think together about an overall vision of the whole industry and to make
proposals to all interested parties.
Among the founders and promoters: ANTONIO DI NOCERA (chairman), ANGELO CURTI (vice president) ANTONIO BORRELLI (secretary) GIUSEPPE COLELLA (treasurer), EDOARDO DE ANGELIS,
ANTONIETTA DE LILLO, LEONARDO DI COSTANZO, DANIELA CIANCIO, GAETANO DI VAIO, ANTONIO CAPUANO, GIOGIO ‘FRANCHINI, GIOVANNI FIORITO, ACAMPA GUIDO, GIUSEPPE BORRONE,
DAVIDE MASTROPAOLO, SILVANA LONARDI, EDUARDO RONCA, ILARIA STEFANINI.

CounseLis
CounseLis è una Scuola di elaborazione, formazione e aggiornamento permanenti sulla Lingua dei Segni e l’Interpretariato che promuove attività e servizi mirati alla crescita culturale
e alla apertura di spazi di reale integrazione tra la cittadinanza sorda e udente così come
indicato dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che “riconosce il
diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla
vita culturale” e invita a prendere tutte le misure appropriate per assicurare “che le persone
con disabilità godano dell’accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili”. L’accessibilità come pratica quotidiana del fare cultura e l’ inclusione
delle persone sorde nella vita sociale e culturale del nostro territorio sono tra i principali
obiettivi della collaborazione tra CounseLis e Napoli Film Festival.
Difatti per questa edizione il direttivo del festival ha elaborato una programmazione che
garantisse anche il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni per alcune presentazioni e
incontri con gli Autori e i Protagonisti nel programma del Festival.
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CounseLis is a permanent Processing, training and upgrading School on Sign Language and
Interpretation. The school promotes activities and services targeted at cultural growth and the
opening of spaces for real integration between deaf and hearing citizenship as outlined in the
UN Convention on Rights of People with Disabilities who “recognizes the right of people with disabilities to participate on an equal basis with others in cultural life” and calls for all appropriate
measures to be taken to ensure that people with disabilities enjoy access to programs television,
film, theater and other cultural activities, in accessible forms. “ Accessibility as a daily practice
of making culture and the inclusion of deaf people in the social and cultural life of our territory
are among the main goals of the collaboration between CounseLis and the Naples Film Festival.
In fact, for this edition, the festival’s director has worked out a program that would also provide
interpreting service in Sign Language for some presentations and meetings with authors and
protagonists in the Festival’s program.
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Servizi per il cinema

In questo catalogo alcune immagini possono essere protette da copyright, ma sono state pubblicate secondo i principi del “fair use”
In this catalog some pictures can be protected by copyright but they have been published according to principle of “fair use”

