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Tiziana Lippiello
Saluti della Rettrice,
Università Ca’ Foscari Venezia
Il Ca’ Foscari Short Film Festival, la manifestazione ideata
da Ca’ Foscari e dedicata ai cortometraggi ideati e realizzati
da studenti delle scuole di cinema di tutto il mondo, torna
anche quest’anno con una edizione ricca di appuntamenti
e numeri sempre più importanti: 3017 sono gli short pervenuti per i tre concorsi del Festival da 111 paesi. Tra questi,
ne sono stati selezionati 30 che partecipano alla gara principale, in rappresentanza di 26 diverse nazioni.
Dal 25 al 28 marzo Venezia torna a raccontare e a mostrare
il cinema attraverso la creatività di giovani promettenti cineasti; l’evento, interamente organizzato dal nostro Ateneo
con la direzione artistica di Roberta Novielli, riesce anno
dopo anno ad attrarre intorno a sé interesse e curiosità
grazie al respiro internazionale degli artisti presenti e al
coinvolgimento degli oltre cento studenti cafoscarini che
ogni anno collaborano alla realizzazione e organizzazione
dell’evento con entusiasmo e passione.
Il Festival apre le porte dell’Auditorium Santa Margherita a
tutta la città nel corso delle quattro giornate; la manifestazione è aperta a tutti i curiosi e gli appassionati di cinema
che vogliano godersi questo appuntamento dal vivo.
Ospite speciale dello Short Film Festival 2020 è il regista e
maestro dell ‘horror’ Dario Argento cui l’Ateneo ha assegnato una Honorary Fellowship alla carriera. Con lui, altri due
nomi eccellenti: il compositore Pino Donaggio e Lorenzo
Mattotti.
Il Festival si chiuderà con una live performance per la cerimonia finale: un breve spettacolo di circa 10 minuti dedicato all’intersezione tra cinema e arti. Il video-artista e
animatore Igor Imhoff ha preparato una speciale proiezione di alcune figure femminili di Fellini che “interagiranno”
sul palco con l’attore Marco Tonino nei panni di Marcello
Mastroianni.
Buon Festival a tutti, vi aspettiamo numerosi!
Tiziana Lippiello

/ Greetings from the Rector,
Ca’ Foscari University of Venice
The Ca’ Foscari Short Film Festival, the event conceived by
Ca' Foscari and dedicated to short films made by students
of film schools from all over the world, has reached its
tenth edition and will be rich of events and increasingly
important numbers: 3017 shorts were received for the
three competitions within the Festival from 111 countries.
Of these, 30 have been selected to participate in the main
competition, representing 26 different countries.
From March 25-28, 2020 Venice will once again be telling
and showing cinema through the creativity of promising
young filmmakers. The event, entirely organized by our
University with the artistic direction of Roberta Novielli,
manages year after year to attract interest and curiosity
thanks to the internationality of the artists and the involvement of over one hundred students from Ca’ Foscari who
every year collaborate in the making and organization of
the event with enthusiasm and passion.
The Festival opens the Santa Margherita Auditorium to the
whole city for the whole duration of the Festival. All film lovers or simply out of curiosity, anyone can join the event.
Special guest of the Short Film Festival 2020 is the director
and master of horror Dario Argento, to whom the University has awarded an Honorary career Fellowship. With him,
two other excellent names: the composer Pino Donaggio
and Lorenzo Mattotti.
The Festival will close with a live performance for the final
ceremony: a short 10-minute show dedicated to the intersection of cinema with arts. The video artist and animator
Igor Imhoff has prepared a special screening of some female figures by Fellini who will “interact” on stage with the
actor Marco Tonino playing the role of Marcello Mastroianni.
We welcome all of you to our prestigious festival!
Tiziana Lippiello

Board / Staff
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GENERALE / ARTISTIC DIRECTION AND OVERALL
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Maria Roberta Novielli
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Anja Boato, Eugenio De Angelis, Filippo Donolato,
Morena Faverin, Alessandro Leombruni, Federica Nesta,
Luca Pili
PROGETTO GRAFICO / GRAPHIC PROJECT
Luisa Simioni, Luca Pili
IMMAGINE / IMAGE SHORT 2020
Lorenzo Mattotti
UFFICIO STAMPA / PRESS OFFICE
Studio Morabito, Mimmo Morabito
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/ With the cooperation of
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Anja Boato
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Coordinamento / Coordination
Eugenio De Angelis
Chiara Bignetti, Madalina Blajinu, Valeria Bruzzi,
Francesca De Faveri, Giulia De Vito, Annachiara Fattori, Alessia Florimo, Nicolò Frigo, Ksenia Gazzoli,
Sara Gianfelice, Chiara Giudici, Giacomo Giuri, Chiara
Gomiero, Ilaria Ingenito, Marta Isman, Julija Kajurov,
Marianna Lenzi, Sara Marcon, Diana Martello, Laura
Maschio, Francesca Merli, Michelangelo Morello, Irene Muraca, Yasmine Panzironi, Federica Perini Martina Pizzoferrato, Claudia Liz Poli, Francesca Puddu,
Arianna Riga, Viola Santini, Anna Sartor, Giorgia Toni,
Anna Vianello
TEAM UFFICIO STAMPA INTERNAZIONALE
/ INTERNATIONAL PRESS OFFICE TEAM
Coordinamento / Coordination
Anja Boato
Gabriella Allocca, Francesca Amadio, Alessia Berardi,
Marcella Biscardo, Luisa Maria Bosia, Francesca Brai,
Pierluigi Cantatore, Letizia Cazeli, Chiara Cogliati, Maria Pia Cordi, Ramona Dal Mas, Ottavia Dorrucci, Ginevra Falciani, Manuel Fiorentini, Berta Flores, Giovanni
Gerolin, Susanna Giancristofaro, Anastasia Iseppi,
Greta Iseppi, Jamila Lafi, Francesco Lughi, Elisa Ma-

riotti, Erica Merotto, Elena Miatto, Veronika Motulko, Crystal Nimoh Zanuso, Lisa Parolin, Giulia
Pedersini, Veronica Peloso, Luisa Pia Pensante,
Luiza Melo Pereira, Alessio Salvadori, Irene Sella,
Angela Maria Silecchia, Chiara Specos, Agnese
Stefani, Ilaria Torresan, Miriam Viscusi, Nanami
Yokoi, Francesca Zago, Clara Zuccarino
TEAM SOCIAL NETWORKS
Coordinamento / Coordination
Morena Faverin
Zihra Abazi, Maggie Altinier, Anastasia Badin, Corinna Boato, Virginia Burdese, Francesca Carraro,
Giada Carraro, Noemi Cavalleri, Martina Dal Pezzo, Elena Fontanini, Petra Fortin, Ruggero Marino
Lazzaroni, Letizia Micheletti, Martina Morossi,
Sofia Costanza Perilli, Martina Peserico, Clarissa
Persello, Lara Pillon, Martina Pizzoferrato, Elisa
Pozzobon, Elisa Preatoni, Anna Riga, Francesca
Rizza, Anna Sartor, Anna Storgato, Carolina Maria
Scerra, Maria Luisa Turra, Ilaria Zaccariello, Leopoldo Zampiccoli, Eleonora Zoratti
BACKSTAGE: FOTOGRAFIA / BACKSTAGE:
PHOTOGRAPHY
Valentina Gava
YOUTUBE LIVE STREAM COORDINATION
Alessandro Leombruni
WEBSITE DESIGN
Eugenio De Angelis, Marek Maurizio
TEAM WEBSITE
Coordinamento / Coordination
Eugenio De Angelis
Federica Alabiso, Francesca De Faveri, Annachiara Fattori, Alessia Florimo, Marianna Lenzi, Silvia
Pallotta
TEAM VIDEO
/ VIDEO TEAM
Coordinamento / Coordination
Luca Pili
Chiara Bignetti, Giulia Bortolatto, Flavio Brunelli, Francesca Caleffi, Elsa Capalbo, Luigi Ciriolo,
Daniela Montagni, Valentina Gava, Irene Greco,
Francesco Lughi, Laura Maschio, Cristina Matalone, Lydia O’Malley, Francesca Pinto, Chiarasole
Rossi, Chiara Tosolini, Sofia Villa, Gianluca Visotto, Riccardo Vitale
TEAM LOGISTICA / LOGISTIC TEAM
Coordinamento / Coordination:
Filippo Donolato, Federica Nesta
Serena Ambrogi, Amelia Antolini, Melanie Arioli,
Jacopo Babuscio, Silvia Bacchetta, Elena Baldo,
Sofia Baldo, Francesca Balduzzi, Chiara Boletti,
Allegra Bell, Giulia Bortolatto, Alice Brigadieci,

Anna Bronzi, Alessia Brunelli, Sara Burchiellaro, Eleonora Caleffi, Claudia Capanema, Asia Cappellaro,
Luca Carta, Luz Angela Cascavita, Giada Cavazzoli, Benedetta Cazzaniga, Chiara Ceccato, Letizia Celeste, Alice Conforti, Anna Crea, Sofia Dal Bello, Valentina Damin, Beatrice Dati, Lucrezia De Biase, Erica De Giorgi,
Agnese De Negri, Lucia De Zio, Maria Del Cisne Felici,
Mame Diarra Diop, Arianna Donadello, Caterina Dose,
Anna Fagarazzi, Homeira Fattahi Nafchi, Irene Feltrin,
Irene Ferigo, Giuditta Ferrari, Greta Franceschelli,
Chiara Franchin, Alessia Gallello, Ulada Kanavalava,
Lucia Leopardi, Joice Briggitte Loper Zavala, Lorenzo
Lupoli, Irene Mardegan, Luigi Marmolaro, Alice Mazza, Aurora Mian, Eleonora Moro, Ilona Morokina, Sofia Nicoletto, Luca Pagnoscin, Giulia Pasquali, Chiara
Pavan, Arianna Peluzzi, Gaia Peressin, Clausia Petracco, Qiangviet Phung, Francesca Pini, Cristina Pizzuto,
Annamaria Carlotta Ragazzi, Elena Ragazzi, Mattia
Ramponi, Valentina Romani, Simone Sadocco, Cristian Salmistraro, Davide Savio, Alice Scaparra, Matteo Scarinzi, Alessandra Signorini, Elena Spironello,
Francesca Stefani, Ilde Strobbe, Ginevra Tanto, Chiara
Tridello, Camilla Valli, Matilde Varatta, Giorgia Velluti,
Nanami Yokoi, Aknioui Zaina, Giulia Zinni
TEAM PRESELEZIONE FILM
/ MOVIE PRE-SELECTION TEAM
Coordinamento / Coordination:
Maria Roberta Novielli
Valentina Annesi, Jacopo Babuscio, Margherita Bertolo, Anja Boato, Giulia Bolognese, Maria Chiara Bortolot, Francesca Carraro, Nicole Chizzo, Francesco
Cocco, Caterina Colacello, Giada Corradini, Marta Di
Natale, Anna Efremova, Ilaria Ingenito, Ruggero Marino Lazzaroni, Alessandro Leombruni, Virginia Lo
Vullo, Matteo Longo, Gaia Marchesini, Cecilia Martin,
Carlotta Moro, Lydia O’Malley, Gioia Palmina, Licia
Parodi, Nadia Proi, Federica Riedi, Ilenia Rubino, Viola
Semeghini, Paolo Pietro Stohlman, Alessandra Tecchiati, Chiara Trioli, Claudia Trono, Erica Verlato, Anna
Vianello, Andrea Viggiano
TEAM SOTTOTITOLI / SUBTITLES TEAM
Coordinamento / Coordination:
Alessandro Leombruni
Federica Alabiso, Jacopo Babuscio, Silvia Bacchetta,
Sofia Baldo, Aurora Basso, Elena Bianco, Mattia Bregant, Elisabetta Brevini, Anna Bronzi, Matilde Bucella,
Eleonora Caleffi, Pierluigi Cantatore, Claudia Capanema, Martina Carretto, Luz Angela Cascavita, Francesco
Cocco, Francesca De Faveri, Ciro De Palma, Edoardo
Eibenstein, Ginevra Falciani, Elisa Fantuzzi, Manuel
Fiorentini, Francesca Fraternali, Alessia Gallello, Roberto Interdonato, Jamila Lafi, Lucia Leopardi, Valentina Lettera, Virginia Lo Vullo, Joice Briggitte Lopez
Zavala, Veronica Miani, Giorgia Natoli, Aleksandra Peric, Federica Riedi, Jose Eduardo Rodrigues, Valentina
Romani, Carolina Maria Scerra, Alessia Tosello, Chiara
Tridello

TEAM CATALOGO / CATALOGUE TEAM
Coordinamento / Coordination:
Maria Roberta Novielli
Francesca Amadio, Jacopo Babuscio, Madalina
Blajinu, Anja Boato, Alessia Florimo, Francesco
Lughi, Cristina Matalone, Veronica Miani, Elena
Miatto, Michelangelo Morello, Sofia Nicoletto,
Noemi Palumbo, Francesca Rizza, Silvia Scasserra, Alessandra Signorini, Ilde Strobbe, Giorgia Velluti, Nanami Yokoi
PDF Catalogue Design and Editing
Elsa Capalbo, Daniele Pelizzon
Revisione dei contributi in lingua inglese /
Review of the English language contributions
Francesca Ellero
Ca’ Foscari Short Film Festival si avvale della collaborazione della Fondazione di Venezia (Giampietro Brunello), della Fondazione Università Ca’
Foscari Venezia (Tommaso Santini), della Fondazione Ugo e Olga Levi (Giorgio Busetto, Roberto Calabretto), dell’Hotel NH Venezia Rio Novo
(Christian Locatelli), dell’Ufficio Comunicazione
e Promozione di Ateneo (Paola Vescovi, Federica
Ferrarin), dei Servizi Eventi Fondazione Università
Ca’ Foscari (Consuelo Puricelli): a tutti va il nostro
più sentito ringraziamento.
/ Ca’ Foscari Short Film Festival is planned in collaboration with the Fondazione di Venezia (Giampietro Brunello), the Fondazione Università Ca’ Foscari
Venezia (Tommaso Santini), the Ugo and Olga Levi
Foundation (Giorgio Busetto, Roberto Calabretto),
the Hotel NH Venice Rio Novo (Christian Locatelli),
the Communication and Promotion Office (Paola
Vescovi, Federica Ferrarin), and Fondazione Università Ca’ Foscari Events Office (Consuelo Puricelli): we
are truly grateful to all of you.
Un ringraziamento speciale per la preziosa e instancabile collaborazione a Martina Collauto, Chiara Lunardelli, Silvia Rigato e Martina Sguazzin (Servizi Eventi Fondazione Università Ca’ Foscari)
/ Special thanks to Martina Collauto, Chiara
Lunardelli, Silvia Rigato and Martina Sguazzin
(Fondazione Università Ca’ Foscari Events Office)
for their precious and tireless co-operation.
PROGETTAZIONE E GRAFICA PREMI
/ DESIGN AND GRAPHIC AWARDS
Vetreria Artistica Alessandro Mandruzzato /
Alessandro Mandruzzato Glassworks

RINGRAZIAMENTI
/ Acknowledgements

Un ringraziamento speciale va a tutto lo
staff di Ca’ Foscari che ha contribuito in
modi differenti a creare la decima edizione
del Ca’ Foscari Short Film Festival, gestendo
una quantità incredibile di questioni per cui
sempre hanno trovato soluzioni valide, e
al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
che ospita la sede del Ca’ Foscari Short Film
Festival. Inoltre, si ringrazia per la preziosa
collaborazione la Fondazione di Venezia, la
Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus, l’Hotel
NH Venezia Rio Novo e la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia.
In particolare desideriamo ringraziare per
la lunga e preziosa collaborazione e per il
costante supporto il Prof. Flavio Gregori.
Special acknowledgements to the staff of
Ca’ Foscari University, who have contributed in different ways to create the tenth
edition of the Ca’ Foscari Short Film Festival,
coordinating an extremely big deal of matters and always finding out the best solutions, and to the Department of Philosophy
and Cultural Heritage, which hosts the Ca’
Foscari Short Film Festival. We also thank
for the precious collaboration the Fondazione di Venezia, the Foundation Ugo and
Olga Levi Onlus, the Hotel NH Venice Rio
Novo, and the Venice Ca’ Foscari University
Foundation.
In particular we wish to thank Prof. Flavio
Gregori for his constant and precious support and longstanding collaboration.

Dario Argento, Alberto Barbera, Giovanni Bedeschi, Bruno
Bernardi, Irene Bignardi, Marta Boscolo, Tiziana Bottecchia,
Paola Bristot, Giorgio Busetto, Roberto Calabretto, Tommaso
Calevi, Nicola Callegaro, Mauro Cannone, Michele Casarin,
Jacopo Chessa, Roberto Citran, Marco Cosmo, Cecilia Cossio,
Claudia Cremonini, Tiziana D’Amico, Giovanni Dell’Olivo,
Elisabetta Di Sopra, Pino Donaggio, Amit Dutta, Francesca
Ellero, Marco Fedalto, Daniele Ferrara, Valeria Finocchi,
Daniele Furlati, Nicoletta Giordani, Davide Giurlando, Silvia
Grandi, Flavio Gregori, Sulafa Hijazi, Jun Ichikawa, Igor
Imhoff, Wojciech Klimala, Keiko Kusakabe, Christian Locatelli,
Stefano Locati, Maria Mamona, Anton Giulio Mancino,
Alessandro Mandruzzato, Laura Marcellino, Giovanni Andrea
Martini, Lorenzo Mattotti, Orla McLaughlin, Carlo Montanaro,
Giovanna Palandri, Luca Pes, Tommaso Piazza, Cosetta Saba,
Marie Elisa Scheidt, Giovanni Schievano, Krystina Karen
Stermole, Charlie Tango, Davide Tiso, Marco Tonino, Massimo
Tonizzo, Paolo Troncon, Marco Tutino, Simone Venturini,
Francesco Vitucci
Flavio Armone (Lights On), Sougata Bhattacharyya (Satyajit
Ray Film & Television Institute), Alexia Boro (Peggy
Guggenheim Collection), Simonetta Boscato (The Munchies),
Sara Bossi (Fondazione Querini Stampalia), Ilaria Campanella
(Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus), Elisa Carlotto (VIU), Maria
Rita Cerilli (Peggy Guggenheim Collection), Gabriella Cermaria
(BIM Distribuzione), Amaresh Chakraburrty (Satyajit Ray Film &
Television Institute), Chaitanya Chinchlikar (Whistling Woods
International), Marco Cosmo (Ca’ Foscari Alumni), Patrick De
Carvalho (Je Regarde), Domenico De Gaetano (Volumina), Film
& Television Institute of India (FTII – Pune), Film & Television
Institute of India (FTII – Pune), Anjali Fulia (Whistling Woods
International), Noemi Fulli (Hotel NH Venice Rio Novo),
Daniela Grandin (BAUM), Markus Kaatsch (Aug&Ohr Medien),
Vincenza La Sala (Polo Museale del Veneto), Giulia Longo (NH
Hotel Rio Novo), David M. Lorenz (Aug&Ohr Medien), Daniela
Manzolli (VideoConcorso Pasinetti), Daniel Mattes (AntiArchive), Giorgia Mimmo (Fondazione di Venezia), Stefano
Mondini (Fondazione Forte Marghera), Vincenzo Mosca (TVCO
International Distribution), Michela Nardin (VideoConcorso
Pasinetti), Roberto Paladini (CNA), Maria Cristina Pascucci
(Press Office Dario Argento), Elisabetta Pasqualin (Galleria
Giorgio Franchetti alla Ca’ D’Oro), Mario Perchiazzi (CNA),
Elisabetta Pieretto (Indigo Film), Decimo Poloniato (Regione
Del Veneto), Anna Ponti (VideoConcorso Pasinetti), Sorayos
Prapapan (Momo Film), Matteo Ribon (CNA), Lucio Scarpa
(Kublai Film), Si En Tan (Momo Film), Fabio Ubiale (NH Hotel
Rio Novo), Ishita Vora (Whistling Woods International)
Stefania Zennaro (Centro Candiani – Comune di Venezia)

COMITATO
SCIENTIFICO
/ SCIENTIFIC
BOARD

Comitato scientifico

/ scientific board

IRENE BIGNARDI, autrice di numerosi saggi e tra i
nomi di punta della critica cinematografica italiana,
la sua firma si lega ad alcune tra le più prestigiose
testate giornalistiche italiane, tra le quali il quotidiano
Repubblica. Ha condotto vari programmi televisivi e
diretto prestigiosi festival, tra cui cinque edizioni del
Festival del Film di Locarno. Attualmente si occupa
anche di letteratura Americana e inglese.

IRENE BIGNARDI, author of many prestigious books,
she is one of the most renowned Italian film critics.
Her name is linked to some of the most important Italian newspapers and magazines, including “La Repubblica”. She has run several TV programs and directed
prestigious festivals, including five editions of the
Locarno Film Festival. She is presently dealing with in
English and American Literature issues.

ROBERTO CALABRETTO è professore associato al
DAMS dell’Università degli Studi di Udine, dove insegna Musica per film. Le sue ricerche sono orientate
sulla musica contemporanea e sulle funzioni del linguaggio sonoro negli audiovisivi. E’ autore di numerosi saggi, tra cui “Lo schermo sonoro” (2010), premiato
con l’Efebo d’Oro come «miglior libro di cinema».

ROBERTO CALABRETTO is associate professor at
the DAMS (Art and Music Classes, University of Udine),
where he teaches Music for films. His research mainly
concerns contemporary music and the functions of
sound expressions related to audiovisual media. He
is the author of numerous books and essays, including “The talking screen” (2010), Efebo d’Oro award
winning as “best book on cinema”.

MARCO CERESA è professore ordinario di Letteratura cineme e di Studi Culturali in Asia Orientale presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, oltre che Direttore
dell’Istituto Confucio. Ha conseguito un PhD in Studi sull’Estremo Oriente presso l’Istituto Universitario
Orientale di Napoli, oltre a un Master con lode in
Lingua e Letteratura CInese presso l’Università Ca’
Foscari.

MARCO CERESA is Professor of Chinese Literature
and Cultural Studies in East Asia at Ca’ Foscari University of Venice, and the Director of the Confucius
Institute. He holds a PhD in Far Eastern Studies from
the Istituto Universitario Orientale of Naples, and a
Master’s degree with honors in Chinese Language
and Literature from Ca’ Foscari University of Venice.

CECILIA COSSIO dal 1978 al 2006 ricercatrice di
Lingua e letteratura hindi all’Università Ca’ Foscari di
Venezia, si occupa da quasi trent’anni di cinema e
società indiana, argomento su cui ha pubblicato numerosi saggi e il libro Cinema in India. Lo strano caso di
Shashi Kapur (2005). Cura il settore indiano del portale AsiaMedia (http//asiamedia.unive.it).

CECILIA COSSIO, researcher of Hindi Language and
Literature at Ca’ Foscari University of Venice from
1978 to 2006, for almost thirty years she has been
studying Indian cinema and society, about which she
has published many essays and the book Cinema in
India. Lo strano caso di Shashi Kapur (Cinema in India.
The Strange Fate of Shashi Kapoor, 2005). She is presently in charge of editing the Indian section of the
website AsiaMedia. (http//asiamedia.unive.it).

ELISABETTA DI SOPRA, videoartista, vive e lavora a
Venezia. La sua ricerca artistica si esprime in particolar modo attraverso l’uso del linguaggio video per indagare sulle dinamiche più sensibili della dimensione
quotidiana e delle sue microstorie inespresse, dove il
corpo femminile assume un ruolo centrale. Si occupa
della promozione della videoarte in varie rassegne e
gallerie.

ELISABETTA DI SOPRA, video-artist, lives and works
in Venice. Her artistic research is expressed through
her way of using the video-making language, which
she uses to investigate the most sensible dynamics of
the everyday dimension and its unexpressed microstories, where the woman’s body has a central role.
She also works as a promoter of video-art works for
different expositions and galleries.

TIZIANA D’AMICO, ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca' Foscari dove insegna lingua e letteratura ceca. Le sue
aree di interesse sono: l'avanguardia europea e in
particolare il surrealismo ceco; la traduzione del testo
multimediale (sottotitoli e fumetto); i memory studies
nella produzione della popular culture. Si è laureata
in Filologia e storia dell'Europa orientale (polacco,
ceco e slovacco) presso l'Università L'Orientale di Napoli, dove ha anche conseguito il dottorato in Culture
dell'Europa orientale.

TIZIANA D’AMICO is university researcher at the
Department of Linguistic and Cultural Studies, Ca’ Foscari University of Venice where she teaches Czech
Literature and Language. Her areas of interest and
research are the avantgarde, primarily Czech surrealism; multimedia translation (subtitle and comics); and
memory studies in the popular culture production.
She studied Philology and History of Eastern Europe
(Polish, Czech and Slovak literature and language) at
the University of Neaple “L’Orientale”, where she also
obtained her PhD in Cultures of Eastern Europe.

KEIKO KUSAKABE è produttrice e distributrice cinematografica e pubblicitaria giapponese, presidentessa della Makotoya. Ha al suo attivo molti titoli
acclamati internazionalmente, tra cui alcune delle più
celebri pellicole di Yoshihiko Matsushi, Hisayasu Sato
e in particolare di Shinya Tsukamoto, tra le quali il
premiato Kotoko (2011, premio Orizzonti alla Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia).

KEIKO KUSAKABE, Japanese film and CM producer
and distributor, is the president of Makotoya. Many
internationally acclaimed movies are to her name,
among which some of the most famous works by
Yoshihiko Matsushi, Hisayasu Sato and in particular
Shinya Tsumamoto, including the prize-winner Kotoko (2011, Orizzonti Prize at Venice Film Festival).

STEFANO LOCATI si occupa di cinema asiatico. Ha
un Dottorato in Letterature e media: Narratività e linguaggi. Attualmente è assistente alla didattica all'Università IULM. Ha scritto i libri “Il nuovo cinema di Hong
Kong. Voci e sguardi oltre l’handover” (2014, con E.
Sacchi), “Evolution. Darwin e il cinema” (2009, con E.
Canadelli) e “La spada del destino. I samurai nel cinema giapponese dalle origini a oggi” (Luni Editrice,
2019).

STEFANO LOCATI is actively involved in Asian cinema. He holds a Ph.D. in Literatures and Media: Narrative and Languages. He is currently teaching assistant at IULM University. He has authored the books
“Il nuovo cinema di Hong Kong. Voci e sguardi oltre
l’handover” (2014, with E. Sacchi), “Evolution. Darwin e
il cinema” (2009, with E. Canadelli), and “La spada del
destino. I samurai nel cinema giapponese dalle origini
a oggi” (Luni Editrice, 2019).

ANTON GIULIO MANCINO è professore associato
all’Università degli Studi di Macerata, dove insegna
Storia del cinema, Semiologia del cinema e degli audiovisivi e Cinematografia digitale. Le sue ricerche
sono orientate sul film politico-indiziario italiano. E’
autore di numerosi volumi, tra cui "Angeli selvaggi.
Martin Scorsese e Jonathan Demme c/o Hollywood Usa" (1995), prefazione di Roger Corman, "John
Wayne" (1998), "Il processo della verità. Le radici del
film politico-indiziario italiano" (2008). Con “La recita
della storia. Il caso Moro nel cinema di Marco Bellocchio” (2014), prefazione di Giorgio Galli, ha vinti il
premio Diego Fabbri della Rivista del Cinematografo/
Ente dello Spettacolo.

ANTON GIULIO MANCINO is an associate professor at the University of Macerata, where he teaches
History of cinema, Semiology of cinema and audiovisuals and Digital cinema. His research is focused
on the Italian political-circumstantial film. He is the
author of numerous volumes, including wild Angels.
Martin Scorsese and Jonathan Demme c/o Hollywood
Usa"(1995), preface by Roger Corman, "John Wayne
"(1998)," The process of truth. The roots of the Italian
political-circumstantial film "(2008). With" La recita
della storia. The Moro case in Marco Bellocchio's cinema "(2014), preface by Giorgio Galli, he won the Diego
Fabbri prize from the Rivista del Cinematografo/Ente
dello Spettacolo.

LAURA MARCELLINO, laurea a Ca’ Foscari, esperto
del Programma MEDIA UE, da 30 anni nei mercati e
festival cinematografici internazionali, oltre a curare
produzione, distribuzione, sottotitoli e retrospettive,
è stata membro di giuria, PR, tutor, relatore, moderatore, traduttore. Per 21 anni ha organizzato la Mostra
cinematografica della Biennale di Venezia e diretto il
suo mercato del film. Collabora con il Museo Nazionale del Cinema-TorinoFilmLab e il Festival del Film di
Locarno.

LAURA MARCELLINO is a Ca’ Foscari graduate, EU
MEDIA expert, who has taken part in the international
film market and festival world as programme expert
for almost 30 years;in addition, she has also acted
as retrospective curator, festival juror, PR, tutor, lecturer, moderator, producer, translator and involved in
subtitling. For 21 years she was one of the organizers
of the Venice Biennale Film Festival and directed its
film industry office. She is presently collaborating with
the National Cinema Museum-TorinoFilmLab and the
Locarno Film Festival.

CARLO MONTANARO è autore di numerosi saggi
critici e ha collaborato all’organizzazione di importanti
eventi culturali. È uno dei principali organizzatori de
Le Giornate del Cinema Muto di Pordenone. E’ stato
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal
2010 è Presidente dell'Associazione Italiana per le
Ricerche di Storia del Cinema. È inoltre proprietario
dell’Archivio Carlo Montanaro e fondatore de “La fabbrica del vedere”.

CARLO MONTANARO has written numerous critical essays and has contributed to the organization
of important cultural events. He is one of the main
organizers of the “Le Giornate del Cinema Muto” in
Pordenone. He was director of the Academy of Fine
Arts in Venice. Since 2010 he has been holding the
position as President of the Italian Association for
Research on the History of Cinema. He is also owner
of the Carlo Montanaro Archive and founder of “The
Factory of Vision”.
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Maria Mamona

Maria Mamona è una delle attrici teatrali
e cinematografiche più famose della scena polacca. Come lei stessa ha dichiarato,
si è avvicinata alla recitazione durante gli
anni delle scuole elementari partecipando a vari concorsi, giungendo fino ai
primi posti a livello nazionale. I suoi genitori volevano una solida professione per
lei, ma Maria si è laureata in recitazione
presso l'Accademia di arte drammatica
Aleksander Zelwerowicz a Varsavia nel
1977. Immediatamente dopo ha debuttato nell'importante teatro Wspólczesny
nella capitale nella parte di Helena in Mr.
Jowialski.
Artista versatile, ha ricoperto vari ruoli in
film e serie TV, diretti dai più importanti
registi polacchi come Ryszard Bugajski
(suo marito), Andrzej Wajda, Agnieszka
Holland, Małgorzata Szumowska. La stessa Mamona vanta numerosi premi nella
sua carriera: un premio allo Zabrze Drama Festival per la sua parte di "moglie" a
Norimberga di Wojciech Tomczyk e una
nomination come migliore attrice per il
Premio Felix in The Wardrobe scritto da
Yukio Mishima.
Per la regia di Ryszard Bugajski, spicca
in particolare una delle sue ultime interpretazioni, quella in Blindness (Zaćma),
presentata nella sezione Contemporary
World Cinema al Toronto Film Festival
2016, nonché all'International Film Festivals di Palm Springs (2017) , Atlanta
(2017), Bydgoszcz (2016), Teheran (2017),
Hong Kong (2017) e ai festival cinema-

Maria Mamona is one of the most renowned theatrical and cinematographic
actresses on the Polish scene. As she
stated herself, she approached acting
during her primary-school years by participating in various competitions, up to
the top places nationally. Her parents
would have liked her to have a solid
profession for her, but Maria graduated
in acting from the Academy of Dramatic
Art Aleksander Zelwerowicz in Warsaw in
1977. Immediately afterwards she made
her debut at the important Wspólczesny
theater in Warsaw acting in the role of
Helena in Mr. Jowialski.
Versatile artist, she has acted in several films and TV series, directed by the
most important Polish directors such as
Ryszard Bugajski (her husband), Andrzej
Wajda, Agnieszka Holland, Małgorzata
Szumowska. Mamona herself boasts numerous awards in her career: an award
at the Zabrze Drama Festival for acting as
the “wife” in Wojciech Tomczyk's Nuremberg and a Best Actress nomination for
Felix Award in The Wardrobe written by
Yukio Mishima.
One of her latest interpretations stands
out in particular, when she acted under
the direction Ryszard Bugajski’s direction,
in Blindness (Zaćma), presented in the
Contemporary World Cinema section at
the 2016 Toronto Film Festival, as well
as in International Film Festivals in Palm
Springs (2017), Atlanta (2017), Bydgoszcz
(2016), Teheran (2017), Hong Kong (2017)

tografici polacchi di Los Angeles, Chicago e
New York. In Blindness (Zaćma), Maria Mamona interpreta Julia Brystiger, soprannominata
"Bloody Mary", criminale di epoca comunista
e studiosa, famosa per le sue torture di prigionieri. Alla domanda su come ha interpretato
un personaggio così controverso, ha dichiarato: “Penso che la creazione di un eroe sia
sempre l'immagine dell'attore che interpreta
il personaggio. Li filtriamo attraverso la nostra
sensibilità e personalità. Si lega alla nostra immaginazione su chi possiamo diventare con
l'esperienza della vita degli eroi che interpretiamo. Non posso definire 'in questo momento
sono io e ora non lo sono più', perché non so
quando le mie personalità saranno rivelate.”
Per questo ruolo Mamona è stata premiata
come migliore attrice al Prowincjonalia Festival di Wrzesnia e al Polish Film Festival di New
York.
In Elisabeth (2018), il cortometraggio diretto
da Wojciech Klimala che presentiamo, Maria
Mamona interpreta il personaggio principale,
una parrucchiera in pensione che partecipa a
un concorso di bellezza su consiglio del figlio.
Un personaggio al confine tra drammatico e
ironico come molti altri interpretati dall'attrice,
sempre interessata a occuparsi di ruoli grotteschi e atipici.
Maria considera questi ultimi come gli anni migliori della sua carriera per la sua transizione
sul grande schermo. Alla domanda sul nuovo
ruolo delle donne nel cinema contemporaneo,
Mamona risponde: “Ho sentito un'intervista a
Hellen Mirren, in cui afferma che prima quando le donne facevano parte di in una troupe

and at the Polish Film Festivals in Los Angeles,
Chicago and New York. In Blindness (Zaćma),
Maria Mamona plays the part of Julia Brystiger, nicknamed "Bloody Mary", a criminal of
communist times and a scholar, famous for
torturing prisoners. When she was asked how
it was to interpret such a controversial role,
she answered: “I believe that it is the actor
and his ability to interpret a role that brings
the hero to life in our imagination. We process and interpret a character through our
sensibility and personality. It is our imagination that makes us become the hero we interpret. I cannot say ‘This is me, but this is no
longer me” because I cannot truly say when
my personalities are going to be revealed.
”For this role Mamona was awarded as Best
Actress at Prowincjonalia Festival in Wrzesnia
and at the Polish Film Festival in New York.
In Elisabeth (2018), the short film directed by
Wojciech Klimala that is going to be presented at the Short Film Festival, Maria Mamona
stars as a retired hairdresser who participates in a beauty contest following her son’s
advice. A borderline character that splits
herself between being dramatic and ironic,
just like the actress has done in many other
occasions when acting in grotesque and atypical roles.
Maria considers these last years as the best
of her career thanks to her transition to the
big screen. When asked about the new role of
women in contemporary cinema, Mamona replies: “I have heard an interview to Hellen Mirren, where she claims that in the past women
were part of a film crew only as hairdressers,

Elisabeth

Wojciech Klimala, 24’13”, 2018,
Poland
Una ex Miss e parrucchiera in pensione,
Elisabeth, incoraggiata da suo figlio, decide di partecipare a un concorso di bellezza per adulti. Ha paura di non riuscire
a farcela. Soprattutto quando scopre che
sarà in competizione con una rivale del
passato... Il potenziale titolo dovrebbe
dare a Elisabeth la possibilità di ricostruire la sua autostima e iniziare un nuovo
capitolo della sua vita. Durante il concorso Elisabeth scopre il segreto di suo figlio.

cinematografica avevano solo ruoli come
parrucchiere, una truccatrici o segretarie
di edizione. Ora non è più così. L'uomo
è in minoranza nei dipartimenti cinematografici, ci sono più donne. (…) Ruoli da
grandi star, di bellissime attrici: è difficile
trovare sceneggiature per donne protagoniste nel cinema polacco e non solo. ”
La carriera di Maria Mamona, il suo eclettismo nell'interpretazione di ruoli spesso
difficili, non sempre “positivi”, oltre all'intensità con cui riesce ad appropriarsi
delle sfumature di ciascun personaggio,
la rendono uno dei nomi più interessanti
sulla scena interpretativa internazionale.

a make-up artists or script supervisors.
Now things are no longer this way. Men
are now a minority and the film industry
counts more women (…) Great stars, beautiful actresses… but it is difficult to find
a script for a female main character in
Polish cinema and not only.”
Maria Mamona's career, her eclecticism
in interpreting difficult roles, not always
“positive”, in addition to the intensity with
which she manages to perfectly master
the interpretation of her characters,
make her one of the most interesting
names on the international interpretive
scene.

A former Miss and now retired hairdresser, Elisabeth is encouraged by her son to
take part in a beauty contest for mature
women. She is afraid she will not be able
to go through with it, in particular when
she finds out that she will be competing
against a rival from the past... Winning
would mean much to Elisabeth, it would
offer her the opportunity to rebuild her
self-esteem to start a new life. During the
contest Elisabeth is going to discover her
son’s secret.

Profilo / profile
Wojciech Klimala nel 2015 si è laureato presso il programma Dok Pro presso la Wajda
Film School. Sta terminando gli studi di regia
(MA) presso la Facoltà di Radio e Televisione
di Krzysztof Kieślowski dell'Università della
Slesia. Membro del Polish Filmmaker Association dal 2012. Nel 2017 il suo film di debutto cinematografico Hugo è stato presentato
in anteprima mondiale e ha vinto il premio
FIPRESCI. Ricercatore per il programma del
Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale "Young Poland" 2017 per la regia di un
film documentario The Signs.
In 2015 Wojciech Klimala graduated from the
Dok Pro programme on Wajda Film School.
He is presently finishing his directing studies
(MA) at Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio
and Television of the University of Silesia and
has been a member of the Polish Filmmaker
Association since 2012. In 2017 his work Hugo
awarded him the FIPRESCI prize as Best Debut" at the Warsaw Film Festival Scholar of
the program of the Ministry of Culture and
National Heritage "Young Poland" 2017 for
directing a documentary film The Signs.

Jun Ichikawa

Nata a Kumamoto, in Giappone, ma cresciuta in Italia dall’età di 8 anni, per Jun
Ichikawa l’arte è la dimensione naturale, non solo perché educata alla musica
dal padre tenore e dalla madre soprano
e alla danza classica da studi durati 16
anni, ma anche perché, come ha dichiarato in un’intervista: “Sin da piccola mi
hanno educata a essere sensibile nei
confronti della bellezza, perché per noi
giapponesi poter godere prima di tutto
delle meraviglie della natura durante le
stagioni, e poter poi apprezzare l’estetica
prodotta dall’uomo come l’arte o la cucina, è fondamentale. Le arti in Giappone
sono considerate delle vere e proprie vie:
come l’arte marziale, il tiro con l’arco, la
calligrafia, la cerimonia del tè o l’ikebana
(l’arte del disporre i fiori). Sono arti attraverso le quali si entra in meditazione,
stabilendo un contatto con la natura, apprezzandone la bellezza. Attraverso ciò si
affina la sensibilità, diventando un tutt’uno con Madre Natura”.
La formazione teatrale avviene presso
la scuola diretta da Giuseppe Agirò, occasione che le permette di recitare in
numerose rappresentazioni di teatro
classico, tra le quali Agamennone, Le troiane, Andromaca. Una passione ancora
oggi sempre viva, che la porta a calcare
le scene in opere quali Liberi tutti (regia di
Elda Alvigini, 2017) e Antigone (di Giuseppe Argirò, 2018).
La sua carriera nel mondo cinematografico inizia nel 2003, quando viene scelta
dal regista Ermanno Olmi per il ruolo da
protagonista del film Cantando dietro i

Born in Kumamoto, Japan, but raised in
Italy since the age of 8, Jun Ichikawa believes that art is the natural dimension, not
only because she was educated to music
by her tenor father and soprano mother
and to classical dance from studying ballet for 16 years, but also because, as she
declared in an interview: “Since childhood I have been educated to be sensible
towards beauty, because for Japanese
people to be able to fully enjoy the wonders of nature during the seasons, and to
appreciate the aesthetics produced by
man, such as art or cuisine, is fundamental. The arts in Japan are considered real
paths, such as martial arts, archery, calligraphy, the tea ceremony or ikebana (the
art of arranging flowers). These forms of
art allow you to achieve a meditative state by establishing a contact with nature,
appreciating its beauty. Through this process sensitivity is refined and becomes a
whole with Mother Nature.”
The theatrical training takes place at
the school directed by Giuseppe Agirò,
an opportunity that allows her to act in
numerous performances of classical theater, including Agamemnon, Le troiane,
Andromaca. A passion still alive today,
which leads her to perform on stage in
works such as Liberi tutti (directed by Elda
Alvigini, 2017) and Antigone (by Giuseppe
Argirò, 2018).
Her career in the film world began in
2003, when she was chosen by director
Ermanno Olmi for the starring role in
Singing behind screens, a work that won
three David of Donatello awards, five

paraventi, opera che si aggiudicherà tre David
di Donatello, cinque Nastri d’Argento e numerosi altri premi nazionali e internazionali. Lavora successivamente con importanti registi,
quali Eugenio Cappuccio (Volevo solo dormirle
addosso, 2004), Dario Argento (La terza madre,
2006), Stefano Bessoni (Imago mortis, 2008),
Giuseppe Tornatore (The best offer, 2012),
Giorgio Amato (Il ministro, 2015), Alessandro
Siani (Il giorno più bello del mondo, 2019). Oltre
ai lungometraggi, recita anche in vari cortometraggi tra cui Bios di Grazia Tricarico, vincitore
al Fantafest 2013 come miglior corto italiano,
e di recente il pluri-premiato Ehi muso giallo di
Pierluca Di Pasquale (2013).
All’impegno nel cinema e nel teatro si affianca
anche una intensa attività da interprete in varie serie televisive, tra le quali la celebre RIS
5 – Delitti Imperfetti di Fabio Tagliavia, prodotta
dalla Taodue, dove interpreta il ruolo di Flavia
Yoshiko Ayroldi con il quale vince il premio
come “Attrice rivelazione” nell’ambito del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Dal
2016 al 2018, inoltre, fa parte del cast della
nuova serie RAI L’allieva diretta da Luca Ribuoli.
Jun Ichikawa è vincitrice di svariati riconoscimenti: il premio della critica nel 2005 nell’ambito della IV edizione del Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”, il premio con migliore
attrice straniera di fiction (Premio Massimo
Troisi) al Festival Internazionale del Cortometraggio di Mendicino del 2011 e, tra i più
recenti, il premio come migliore attrice per
Satyagraha di Nuanda Sheridan all’International Tour Film festival.
Nel corso della sua carriera Jun Ichikawa ha
spesso prestato come doppiatrice la voce ad
alter interpreti: per Akiko Takeshita (Ms. Kawasaki) in Lost in translation di Sofia Coppola
(2003); a Katie Leung ne Il calice di fuoco (2005)
e L’ordine della fenice (2007) della saga Harry
Potter; per Wenwen Han in The Karate kid di
Harald Zwart (2010), per la protagonista di
Wolverine di James Mangold (2013) e, infine,
per uno dei personaggi del nuovo videogioco
Cyberpunk 2077 in uscita nel 2020.
Una carriera intensa ed eclettica, dunque, che
rende Jun Ichikawa uno dei volti più amati della
scena italiana e internazionale.

Silver Ribbons and numerous other national
and international awards. She subsequently
worked with important directors, such as Eugenio Cappuccio (To sleep next to her, 2004),
Dario Argento (The mother of tears, 2006),
Stefano Bessoni (Imago mortis, 2008), Giuseppe Tornatore (The best offer, 2012), Giorgio
Amato (The Minister, 2015), Alessandro Siani
(The most beautiful day in the world, 2019).She
has also starred in various short films including Bios by Grazia Tricarico, winner of the
Fantafest 2013 as best Italian short film, and
recently the award-winning Ehi muso giallo by
Pierluca Di Pasquale (2013).
Her cinema and theater career is enriched by
an intense activity as an interpreter in various
television series, including the famous RIS 5 Delitti Imperfetti by Fabio Tagliavia, produced
by Taodue, where she plays the role of Flavia
Yoshiko Ayroldi, a role that awarded Jun Ichikawa the prize as "revelation actress" at the
Salerno International Film Festival. From 2016
to 2018, she was also a member of the cast
of the new RAI seies L’allieva directed by Luca
Ribuoli.
Jun Ichikawa has won several awards: the
critics’ prize in 2005 at the 4th edition of the
"Giuseppe Sciacca" International Prize, the
prize as best foreign fiction actress (Massimo
Troisi Prize) at the Mendicino International
Short Film Festival in 2011 and, among the
most recent ones, she was awarded the prize
as best actress for Nuanda Sheridan's Satyagraha at the International Tour Film festival.
During her career Jun Ichikawa has often lent
the voice to other interpreters as a voice actress: for Akiko Takeshita (Ms. Kawasaki) in
Sofia Coppola's Lost in translation (2003); Katie Leung in Goblet of Fire (2005) and Order of
the Phoenix (2007) in Harry Potter’s saga; for
Wenwen Han in Harald Zwart's The Karate
kid (2010), for the protagonist of James Mangold's Wolverine (2013) and, finally, for one of
the characters of the new Cyberpunk 2077 video game coming out in 2020.
An intense and eclectic career, therefore,
which makes Jun Ichikawa one of the most
loved artist of the Italian and international
scene.

Jun Ichikawa racconta se stessa / Jun
Ichikawa tells herself
Il tratto principale del suo carattere?
Il samurai che ho dentro.
La qualità che preferisce in un
uomo?
La trasparenza, il tatto.
E in una donna?
La lungimiranza.
Il suo principale difetto?
La pretesa che il mondo sia fatto di cioccolata.
Il giorno più felice della sua vita?
Quando ho cominciato a capire l’italiano.
E il più infelice?
Quando ho cominciato a dimenticare il
giapponese.
Autori preferiti?
Mishima, Murakami, Gaarder.
Se dovesse cambiare qualcosa nel
suo fisico?
Vorrei essere alta, non so, 2 metri e 40.
Il regalo più bello che abbia mai ricevuto?
Il ruolo di protagonista nel film di Ermanno Olmi.
Il suo motto?
Il teatro è simile a uno specchio e al vetro.
Per rispecchiarsi e per vedersi attraverso.

The most relevant side of your character?
The samurai I can feel inside myself.
What is your favourite quality in a
man?
His fairness, his touch.
And in a woman?
Her foresight.
Your main flaw?
My arrogance in expecting the world to
be made of chocolate.
The happiest day of your life?
When I started to understand Italian.
And the most unhappy?
When I started to forget Japanese.
Favorite authors?
Mishima, Murakami, Gaarder.
If you could change something in
your body?
I don’t know, probably I would like to be
tall, for example 2,40 meters.
The best gift you have ever received?
The leading role in Ermanno Olmi’s film.
Your motto?
The theater is similar to a mirror and
glass. To reflect yourself in it and to see
through it.

L’arte è come un quadro. Da lontano ne
vedi le forme di ciò che vuole rappresentare, i contorni, i colori, insomma la suggestione. Più ti avvicini e più ti accorgi della sua complessità, di quante ore il pittore
avrà passato davanti alla tela.
Così è l’arte della recitazione, della danza,
della scultura o della musica.
Da lontano sembra tutto vero come le
parole recitate da un attore, leggiadro
come il volteggiare di un ballerino, semplice come quando vedi una scultura di
marmo levigato e sinuoso nelle forme.
Poi quando lo studi in profondità ti rendi
conto di quanto esercizio e pratica servano per raggiungere la perfezione. Forse
perché la perfezione non esiste, in quanto ognuno è speciale e l’arte di ognuno
sarà unica e inconfondibile.
Intervista di Andrea Giostra per “Il profumo
della dolce vita”

Art is like a painting. From a distance you see
the shapes of what it wants to represent, the
outlines, the colors, in short, the suggestion.
The closer you get, the more you realize its
complexity, how many hours the painter has
spent in front of the canvas.
The same is for the art of acting, dance, sculpture or music.
From a distance it all seems as true as the
words recited by an actor, as graceful as the
twirling of a dancer, as simple as when you
see a sculpture of marble, smooth and sinuous in its forms. When you approach this
world more closely, however, you realize how
much exercise and practice it takes to achieve
perfection. Perhaps because perfection does
not exist, as everyone is special and everyone's art is unique and unmistakable.
Interview by Andrea Giostra for "The scent of the
sweet life"

Sulafa Hijazi

Sulafa Hijazi è una regista e un’artista di
arti multimediali e visive. È nata nel 1977
a Damasco in Siria e attualmente risiede
a Berlino in Germania.
Ha conseguito gli studi in teatro e scenografia presso l’Istituto Superiore di arti
drammatiche in Siria, per poi trasferirsi a
Francoforte, dove ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti “Städelschule”.
Si avvicina al mondo dell’animazione e
dell’arte multimediale come autrice e regista, indirizzandosi verso il pubblico dei
più piccoli e degli adolescenti e trattando
tematiche di sviluppo sociale ed educativo. I suoi lavori sono stati proiettati su
diversi canali televisivi e piattaforme online e sono conosciuti e seguiti dai giovani
spettatori dei paesi Mediorientali.
Per i canali televisivi, tra il 1999 e il 2001
Hijazi è stata una dei principali fondatori e direttrice artistica di “Space Toon”, il
primo canale satellitare libero dedicato ai
ragazzi, dove ha realizzato dei contenuti
in 2D e 3D. Dal 2005 è diventata direttrice
creativa del progetto, promovendo una
nuova campagna educativa e supervisionando il lancio della nuova piattaforma
su sito internet.
Le sue animazioni sono state candidate
e hanno vinto vari premi e riconoscimenti in diversi festival cinematografici. Nel
2009 il suo lungometraggio The Jasmine
Birds si è aggiudico svariati premi come
Migliore Animazione ai festival di Egitto
(2010), Russia (2010), Iran (2010), Hollywood (2011) e India (2012).
Nel 2010 ha creato a Damasco la “Bluedar”, una casa di produzione di arte digi-

Sulafa Hijazi is a multimedia and visual
artist and director. She was born in 1977
in Damascus, Syria, and presently lives in
Berlin, Germany.
She studied at the Higher Institute of Dramatic Arts in Syria, where she majored in
Dramatic Studies, and at the Städelschule
Fine Art Academy in Frankfurt-am-Main.
She began her career by approaching
the animation and multimedia art world
both as a writer and a director, addressing her works to an audience of children
and teenagers, explaining social and educational issues. Her artworks have been
displayed on different television channels
and online platforms and are now wellknown and followed by the young public
of Middle-Eastern countries.
Speaking about TV channels, between
1999 and 2001 Hijazi was one of the
founders and Art Director of “Space
Toon”, the first free kid’s satellite channel, for which she created 2D and 3D
contents. In 2005 she became the Creative Director of the project, promoting a
new educational campaign and supervising the launch of the website platform.
Her animated movies were presented
at many cinema festivals and won prizes
and awards. In 2009 her feature movie
The Jasmine Birds received several Golden
prizes for Best Animation at the festivals
of Egypt (2010), Russia (2010), Iran (2010),
Hollywood (2011) and India (2012).
In 2010 she created “Bluedar”, a digital
art and animation production company,
whose headquarters are now in Damascus, Beirut (Lebanon) and in Berlin.

tale e animazione, le cui sedi oggigiorno sono
dislocate tra la capitale siriana, Beirut (Libano)
e Berlino. Attraverso l’uso di prodotti multimediali, giochi, applicazioni, social media e realtà
virtuale, la regista crea dei contenuti educativi
rivolti alle nuove generazioni, organizzando
anche dei workshop mirati che aiutino i bambini e i giovani profughi dalle zone calde del
conflitto. “The Memory Box” è uno di questi
workshop, dove 40 bambini e ragazzi hanno
disegnato il loro passato, i ricordi del loro paese lontano. I disegni sono stati trasformati in
un documentario, un fumetto e un’animazione
che ha vinto il premio Speciale della Giuria alla
settima edizione del Film Festival Internazionale di Kazan per il Cinema Mussulmano, Russia,
nel 2011.
Tra il 2012 e il 2017 è stata membro del CIFEJ,
il Centro Internazionale di film per bambini e
adolescenti. Nel 2011 ha preso parte al movimento pacifista della resistenza della rivoluzione siriana, denunciando le ingiustizie sociali e
le oppressioni politiche. A tal proposito ha realizzato tra il 2011 e il 2015 una serie di opere
digitali figurative piene di metafore e simboli,
intitolate Ongoing. Trattando questi delicati
argomenti e con l’inasprirsi dei controlli sulla
libertà di pensiero e di espressione, Hijazi ha
deciso di trasferirsi a Francoforte nel 2013.
Qui ha proseguito i suoi studi in arte contemporanea, approfondendo e sperimentando
diverse tecniche e forme di arte concettuale
e multimediale.
I suoi lavori sono stati esposti in molteplici
gallerie e musei europei e non solo, tra i quali
il British Museum, Barjeell Art Foundation in
Sharjah e l’IMS (Supporto mediatico Internazionale) a Copenaghen. Sono fruibili anche in
alcune piattaforme online, pubblicati su libri e
riviste.

Using multimedia products, games, apps, social medias and virtual reality, the director realizes educational subjects for the young generations and organizes workshops which may
support children and young adults who have
escaped conflict areas. “The Memory Box” is
one of these related workshops, where 40
children and young adults drew pictures from
their past, depicting their lost homeland’s memories. The drawings were used to publish a
comic book and to make a documentary and
animation which won the Special Jury Award
at the 7th Kazan International Film Festival for
Muslim’s cinema, Russia, in 2011.
Between 2012 and 2017 she was a member of the International Center of Films for
Children and Young People (CIFEJ).
In 2011 Sulafa Hijazi took part in the peaceful
resistance's movement of the Syrian revolution, denouncing the social injustice and political oppression. In this respect between 2011
and 2015 she created “Ongoing”, a series of
digital and figurative artworks rich in symbols
and metaphors. Having dealt with these delicate topics and due to the growing limitations
to the freedom of thought and speech, Hijazi
decided to move to Frankfurt in 2013, where
she continued her studies in contemporary
art, exploring and experimenting different
techniques and styles of conceptual art and
multimedia forms.
Her artworks have been displayed in numerous European and International galleries
and museums, among them the British Museum, the Barjeell Art Foundation in Sharjah
and the IMS (International Media Support)
in Copenhagen. They are available on some
online platforms and published on magazines
and books.

Red Shoes

Drops

2018, 3’51’’

Questo lavoro in video arte è parte del
progetto “Locomotion”. Usando immagini combinati scattate nella città di Berlino, Sulafa Hijazi sperimenta, attraverso
questa tecnica, il concetto della relazione
che lega il nostro corpo con lo spazio nel
quale noi viviamo. Uno studio unico architettonico, urbanistico e dell’auto consapevolezza umana.
This video art is part of the project “Locomotion”. Using combined images made
in the city of Berlin, Sulafa Hijazi experiments, thorough this technique, the concept of our body related to the space we
live in. A unique study of architecture, urbanism and human self-consciousness.

2018, 0’51’’
Nel discorso della curatrice artistica, Ryelle Niemann (Luglio 2018): “Basato sulle
immagini che ha scattato dal suo quartiere a Berlino. L’architettura ‘socialista’
lungo la Via Karl Marx, conosciuta per le
sue parate militari della Germania Est,
così come le dimostrazioni nel 1953 e
1989, evocano memorie di case costruite
a Damasco durante l’era dell’emergente
Partito Baath, che riflette l’idea di modernità. L’architettura e l’organizzazione
dello spazio sono composte da una forte
rigidità urbana, che si riflette nei significati del suo lavoro: reticolati digitali. […] Il
video prende in prestito il titolo «The Red
Shoes» dalla famosa fiaba di Hans Christian Anderson: una ragazza che indossa
delle scarpe rosse, che sono maledette;
non può smettere di danzare”
In the words of the art curator, Rayelle Niemann (July 2018): “Based on images she
took from her neighborhood in Berlin.
The ‘socialist’ architecture along the KarlMarx-Allee, known for its East German
military parades as well as the demonstrations in 1953 and 1989 evoke memories of houses constructed in Damascus
during the era of the emerging Baath Party, reflecting the idea of modernity. The
architecture and spatial arrangements
are composed of strong rigidness, which
is mirrored in the means of her work: digital grids. […] The video piece borrows
its title «The Red Shoes» from the famous
fairy tale by Hans Christian Anderson: a
girl puts on red shoes, which are cursed:
she cannot stop dancing.”

Un video clip, dove l’artista crea una relazione tra la voce automatica di un videogioco e un gruppo di manichini che cadono come se gli avessero sparato.
A short video art clip, where the artist
creates a relation between the automatic voice of a videogame and a group of
mannequins which fall down as if they
had been shoot.

Nello scritto del giornalista Ned Carter Miles,
dall’articolo nel ArtAsiaPacific: “l’installazione video mandato in loop Drops (2017) fu
d’impatto nella sua semplicità. Partendo da
una griglia di linee bianche su sfondo nero,
uno dei manichini usati spesso dall’artista
cade – come se gli avessero sparato – nell’intelaiatura, eccetto che sia solamente visibile
attraverso un sotto-reticolato, come se si intravedesse attraverso una finestra. A mano a
mano che i corpi cadono nei reticolati adiacenti, sovrapponendosi uno sopra all’altro in
uno spazio virtuale piatto e confuso e suggerendo puntigliosamente una prospettiva mediatica distorta della realtà.”
In the words of Ned Carter Miles, from the
article in ArtAsiaPacific: “the looped video
installation Drops (2017) was potent in its
simplicity. Beginning with a grid of white lines
on a blank background, one of the artist’s
familiar mannequin’s falls—as though shot
dead—into the frame, except it is only visible
through a sub-grid, as though seen through a
window. More and more bodies fall into adjacent grids, piling up in a confusingly flattened
virtual space and poignantly suggesting the
skewed mediatization of violence.”

PREMIO LEVI
MIGLIOR
COLONNA
SONORA - GIURIA
/ LEVI PRIZE BEST
SOUNDTRACK - JURY

Roberto
Calabretto

Daniele
Furlati

ROBERTO CALABRETTO è professore
associato al DAMS dell’Università degli
Studi di Udine, dove insegna Musica
per film. Le sue ricerche sono orientate sulla musica contemporanea e sulle
funzioni del linguaggio sonoro negli
audiovisivi. E’ autore di numerosi saggi, tra cui “Lo schermo sonoro” (2010),
premiato con l’Efebo d’Oro come «miglior libro di cinema». Dal gennaio 2019
è presidente del comitato scientifico
della Fondazione Levi.

DANIELE FURLATI è compositore e pianista. Per il cinema è coautore con Marco Biscarini delle musiche dei pluripremiati lungometraggi, tra cui Il vento fa il
suo giro (2005), Premio Migliore Musica
Originale al Festival di Lagonegro 2007,
L’uomo che verrà (2009) Premio Ennio
Morricone al Bari Film Festival 2010,
nomination David di Donatello 2010 Migliore Musicista e Un giorno devi andare
(2013), nomination Ciak d’Oro 2013 Migliore Colonna Sonora. Ha composto le
musiche per spettacoli teatrali, per spot
pubblicitari, cortometraggi e documentari. Collabora con la Cineteca di Bologna come pianista e compositore per
il cinema muto. E’ docente di Composizione per la musica applicata alle immagini presso il Conservatorio di Musica
Francesco Venezze di Rovigo.

ROBERTO CALABRETTO is associate
professor of Musicology and Film Studies at the DAMS (Art and Music Classes, Udine University), where he teaches Music for films. His research deals
with the role of music in the audiovisual context, with particular emphasis
on Italian cinema. He is the author of
numerous books and essays, including
“Lo schermo sonoro” (The talking screen) (2010), awarded the Efebo d’Oro
prize for being the “best book on cinema”. Since January 2019 he has been
holding the position of President of the
scientific committee of the Foundation
Ugo and Olga Levi in Venice.

DANIELE FURLATI is a composer and a
pianist. He has co-authored with Marco
Biscarini the music of award-winning
feature films, including the soundtrack
for Il vento fa il suo giro (The wind wanders around) (2005), Best Original Music
Award at the Lagonegro 2007 Festival,
The Man Who Will Come (2009) Ennio
Morricone Award at the Bari Film Festival 2010, nomination for the David di
Donatello Award 2010as Best Musician,
and One day you have to go (2013), nomination for the Ciak d'Oro 2013 Award
as Best Soundtrack. He composed the
music for theater performances, for
commercials, short films and documentaries. He collaborates with the Cineteca
di Bologna (Bologna Film Library) as a
pianist and composer for silent cinema.
He is Professor of Composition for music applied to images at the Music Conservatory Francesco Venezze of Rovigo.

Marco
Tutino

Paolo
Troncon

MARCO TUTINO è nato a Milano nel
1954. Parallelamente agli studi classici,
consegue due diplomi al Conservatorio
della sua città, in Flauto e in Composizione. Esordisce come compositore nel
1976 partecipando al Festival Gaudeamus in Olanda. Da allora la sua musica
viene programmata ed eseguita con
grande successo di pubblico e di critica
in tutto il mondo dalle più̀ prestigiose
istituzioni concertistiche e sinfoniche
e nei principali Teatri d’Opera. Fa parte di prestigiosi comitati scientifici ed è
stato insignito di svariati premi alla sua
carriera e attività artistica. Il suo nome
compare nelle più titolate pubblicazioni
enciclopediche di storia della musica e
dell’opera lirica.

PAOLO TRONCON, pianista e compositore. Sue composizioni sono edite su
CD da parte di Bongiovanni, Music&Arts,
Lineadombra, Festival Organistico di
Treviso, Opusavantra Studium. È stato
direttore del Conservatorio di Vicenza
e di Castelfranco Veneto, presidente del
Consorzio dei Conservatori del Veneto
e della Conferenza Nazionale dei Direttori dei Conservatori di Musica. Da anni
si occupa e studia metodologie di studio
dell’analisi di esecuzioni pianistiche anche con l’utilizzo di strumenti elettronici
(Disklavier, computer).

MARCO TUTINO was born in Milan in
1954. While completing his classical studies, he obtained two diplomas in Flute
and in Composition at the Conservatory
of his city. He made his debut as a composer in 1976 by participating in the Gaudeamus Festival in the Netherlands. Since then his music has been successfully
programmed, performed and appreciated by audiences and critics all over the
world. The most prestigious concert and
symphonic institutions, as well as the
main Opera houses have always praised his works. He is a member of relevant scientific committees and has been
awarded several prizes for his career and
artistic activity. His name appears in the
most titled encyclopedic publications on
the history of music and opera.

PAOLO TRONCON, pianist and composer. His compositions are published on
CD by Bongiovanni, Music & Arts, Lineadombra, Organistic Festival of Treviso,
Opusavantra Studium. He was director
of the Conservatory of Vicenza and Castelfranco Veneto, president of the Consortium of Conservatories of the Veneto
region and of the National Conference
of Directors of Music Conservatories.
For years he has been studying the most
relevant methodologies for the analysis
of piano performances also with the use
of electronic instruments (Disklavier,
computer).
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INTERVISTA
/Interview

Locomotor
Regia/Director: Isaku
Kaneko
Tama Art University
3’06”, Japan, animation
Il Treno a Vapore Umano inizia a correre con le proprie gambe, ma non
riesce a fermarsi prima di sprofondare in uno stagno di petrolio. Quale
sarà il suo destino? Il treno in corsa,
il vapore che soffia, lo scoppio delle
traversine e gli schizzi d'acqua sono
descritti in modo virulento con inchiostro e pennelli.
The Human Steam Train starts running with his legs, but he is unable to
avoid falling into a pond of oil. What
will his fate be? The running Train,
the steam coming out of the pipe,
the railway sleepers bursting into
pieces and the splashing water are
all aggressively described with ink
strokes and brushes.

Profilo/profile
Nato in Giappone nel 1994. Ha conseguito la
laurea nel 2016 presso la Waseda University,
School of Creative Science and Engineering,
Dipartimento di Ingegneria Moderna. Da
maggio 2018 studia animazione nel Master
della Tama Art University, Dipartimento di
Graphic Design.
Born in Japan in 1994. He received his bachelor’s degree from Waseda University, School
of Creative Science and Engineering, Department of Modern Engineering in 2016. Since May 2018 he has been studying animation
in the master course of Tama Art University,
Department of Graphic Design.

Dopo aver visto Locomotor, ho avuto l'impressione che
si riferisse al duro ritmo di lavoro richiesto dalla società
giapponese, rappresentando un impiegato che continua a
marciare finché non è più in grado di svolgere le sue attività. Che tipo di messaggio volevi trasmettere con il tuo
film?
Non intendevo un messaggio specifico in questo lavoro, nel
senso che non c’era una critica alla società. In Locomotor un
Treno a Vapore Umano si lancia in una corsa irrefrenabile.
Il significato e il messaggio di questa corsa dipendono dalle
esperienze, dai ricordi e dagli interessi del pubblico. Chi ha
sperimentato il duro lavoro potrebbe percepirlo in quel modo.
Dipende da chi crea un’opera dedicarsi o meno a un qualcosa
di ideale. Volevo che ciascuno si identificasse in modo differente con questo treno. Tuttavia, è sufficiente che il pubblico
apprezzi la velocità e la trama del film senza pensare a qualcosa di difficile.

After watching Locomotor, I got the impression you were referring to the hard-working rhytm in Japanese society, where
an employee keeps working until he is no longer able to do
so. What kind of message did you want to express in your
film?
There is no specific message in this work, it was not my intention to be critical towards society. In Locomotor a Human
Steam Train starts an unrestrainable run. The meaning and
message of this run depend on the audience’s experiences,
memories, and interests. If someone has had an experience of
hard work, he or she might perceive it that way. Deciding whether to devote oneself to an ideal totally depends on the artist
who creates the work. I wanted everyone to identify differently
with this Human Steam Train. However, it is sufficient to have
the audience enjoy the speed and the storyline, without thinking about anything particularly difficult.
Cosa ne pensi dell’effetto che rende l'uso del "sumi" (inchiostro giapponese)?
L'uso del "sumi" ha permesso di includere effetti inaspettati
come linee sfocate e inchiostro maculato. Di conseguenza,
anche se ci sono poche linee, ho potuto aggiungere densità
ai disegni, visto che dovevo rendere l’idea della velocità attraverso le pennellate. Ho ottenuto degli effetti inaspettati che
hanno contribuito ad aumentare il senso di velocità e della
pesantezza del treno a vapore umano. Inoltre, l'uso del "sumi"
ha contribuito alla mia salute mentale, poiché mi sentivo a mio
agio nell'usarlo, senza preoccuparmi della coerenza.

What do you think about the effects given by using the ‘sumi’
(Japanese ink)?
Using ‘sumi’ made it possible to include unexpected effects,
such as blurred lines and smudged ink. As a result, even
though there are few lines, I was able to add density to the
drawings, since I had to convey the idea of speed through
the brush strokes. In addition, I got unexpected effects that
helped to increase the sense of speed and heaviness of the

Human Steam Train. Furthermore, the use of "sumi" contributed to my mental health, as I felt comfortable using it, without
worrying about consistency.
Come hai lavorato nel corso delle riprese?
Ho effettuato le riprese con animazione completa a 24 fotogrammi al secondo. Consente di mutare i disegni velocemente
rispetto all'animazione limitata, e quindi mi ha permesso di
esprimere la frenesia e un certo senso di “urgenza” che anche
il "sumi", con la sua densità, ha contribuito a ccnferire a ciascun
disegno. Inoltre, ho cercato anche di rendere degli effetti più
convincenti, per esempio distribuendo il "sumi" con un contagocce per rappresentare le gocce d'acqua e i piccoli pezzi sparsi in giro, oppure l’ho distribuito con una spugna per creare le
bolle che si formano mentre affonda nel lago.
What did you work during the shooting?
I filmed with full animation at 24 frames per second. This
technique allows you to change drawings more quickly than
with limited animation, therefore it made it possible for me
to express the frenzy and a certain sense of "urgency" through the drawings, further emphasized by the use of "sumi". In
addition, I also tried to make the effects more convincing, for
example by distributing the "sumi" with a dropper to represent
the drops of water and the small pieces of debris scattered all
around, or spreading it with a sponge to create the bubbles
that form as the Human train sinks into the pond.

INTERVISTA
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Terre ferme
Regia/Director: Ivän
James Hayward
Cinecreatis Écoles Créatives Nantes
17’, France, fiction
Ambientato negli anni ’50, Terre Ferme narra la storia di Émile, un giovane ragazzo che vive in una fattoria
isolata della campagna francese
con i suoi genitori Irène e Gérard.
Quest’ultimo impone a Émile di
prendere il controllo della fattoria
quando arriverà il momento, indipendentemente dalla sua volontà.
Tuttavia, quando un giovane pilota di
nome Jacques effettua un atterraggio di emergenza col suo aeroplano
nel campo accanto alla fattoria, Émile
spera di poter convincere il pilota a
lasciarlo volare via con lui.
Set in the 50’s, Terre Ferme is the
story of Émile, a young teenager
who lives in an isolated farm with
his parents Irène and Gérard. The
father tells Émile that one day he will
have to take over the farm, whether
he likes it or not. However, when a
young pilote named Jacques makes
an emergency landing with his plane
on a field near the farm, Émile only
hopes one thing: to convince the pilote to fly away with him.

Profilo/profile
Nato in Francia, Ivän James Hayward è appassionato di cinema fin dall’infanzia. Il primo
cortometraggio da lui diretto, Frog & Rosbeef,
ha vinto il premio al Première Marche-Festival
di Vannes nel 2013. Ha fatto parte della sezione audiovisiva al liceo e nel 2016 si è iscritto
alla scuola di cinema CinéCréatis. Durante il
primo anno si è concentrato nella regia, curando la composizione per sviluppare scatti
ben dettagliati. Il prossimo anno si specializzerà in Fotografia & Lighting.
Born in France, Ivän James Hayward has been
a cinema enthusiast since his childhood. The
first short he directed, Frog & Rosbeef, won
an award at the Première Marche-Festival
of Vannes in 2013. He was in the audiovisual
section in high school and after his senior
year he decided to join the CinéCréatis School in 2016. During his first year he focused on
Direction, paying particular attention to composition so as to develop well-detailed shots.
Next year he wis going to specialize in Camera
& Lighting.

Il film Terre Ferme ruota intorno al senso di inadeguatezza del protagonista Émile rispetto a una famiglia a cui non
si sente di appartenere e a una terra da cui cerca di scappare. Che cosa ti ha spinto ad affrontare questa tematica?
La trama di questo film è basata sulla mia esperienza personale, negli anni di crescita e di formazione. Vivevo in una città
molto piccola e mi sono sempre sentito estraneo a essa, fino
a quando non mi sono trasferito in una città più grande per i
miei studi. Penso che molte persone possano identificarsi con
tali problemi ed è per questo che volevo parlarne.

The film Terre Ferme is centered around Emile and the sense of inadequacy he towards a family and to a land he does
not feel he should belong to. He tries to escape from all this.
What led you to talk about this issue?
The storyline of this film is based on my own experience
growing up. I lived in a very small town and I always felt like an
outsider, until I moved to study in a much bigger city. I think
there are many people that can identify themselves with such
issues and this is why I wanted to talk about it.
Nel film si predilige il silenzio alla parola, lavorando piuttosto
su un gioco di sguardi e conferendogli un tono molto personale. A cosa è dovuta tale scelta?
Il protagonista vive in una fattoria, nel mezzo del nulla, con i
suoi due genitori, dove il duro lavoro è essenziale per la loro
sopravvivenza ed esprimere le emozioni è semplicemente
"inutile", quindi perché farlo? Questi personaggi sono stati
esclusi dal contatto col mondo attorno esterno per anni e si
sono semplicemente adattati a uno stile di vita di efficienza, in
cui parlano solo se assolutamente necessario. Anche il concetto stesso mi è piaciuto molto perché ha conferito un'atmosfera molto forte alla fattoria, creando costantemente una
sensazione molto triste e pesante.

In the film, silence is preferred to speech, and the frequent
exchanges of glances rather than words give it a very personal tone. What is this choice due to?
The main character lives on a farm, in the middle of nowhere,
with both his parents, where hard work is essential to their
survival and expressing emotions is simply not “useful”, so why
do it? These characters have been out of contact with the out-

side world for years and have simply adapted to a lifestyle of
efficiency, where they talk only if absolutely necessary. I really
believe this approach has managed to give the farm a particularly sad and heavy atmosphere.

La semplicità e la modestia della vita campestre è contrapposta al duro lavoro nella fattoria. Perché ha scelto questo
paesaggio per raccontare la sua storia e perché ha scelto di
ambientarla negli anni ’50 piuttosto che nei giorni nostri?
Per l'estetica del film, sono stato molto ispirato dai film islandesi e dai dipinti del XIX secolo. Paesaggi ampi e vuoti, che danno
una sensazione molto solitaria, che ha tradotto bene l'emozione che volevo regalare. Ho deciso di ambientare il film negli
anni '50 perché per me il messaggio è universale e trascende il
tempo, quindi la speranza è che un pubblico si identifichi con
una storia ambientata anche in tale periodo di tempo. Tuttavia,
era anche molto interessante lavorare con costumi e tradizioni
di quegli anni, l'estetica era molto coerente con il resto.
The simplicity and modesty of country life is opposed to the
family’s hard-working activities on the farm. Why did you
choose this landscape to tell your story and why did you set
it in the 1950s rather than today?
For the aesthetic of the film, I was very inspired by Icelandic
movies and by paintings of the XIXth century. Large and empty
landscapes, giving a very lonesome feeling, that translated well
the emotion I wanted to convey. I decided to set the film in
the 1950s because, in my opinion, the message is universal
and it transcends time, so the hope is that an audience can
identify itself even with a story set in such a period of time. But
it was also very interesting to work with such costumes and
traditions, the aesthetic was very coerent with the rest.
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Värvid
must-valgel
/ Black and white
colours

Regia/Director: German
Golub
BFM Baltic Film, Media,
Arts and Communication School
17'58", Estonia, fiction
La televisione degli anni ’70 dal bianco e nero sta diventando a colori.
Questo cambiamento scatena le insicurezze di Paula, esperta giornalista,
la cui paura più grande è di invecchiare: il confine tra realtà e delusione inizia a disintegrarsi.
The TV of the ‘70s is transitioning
from black and white to color. This
change triggers the insecurities of
Paula, an experienced journalist
whose biggest fear is that of aging.
The border between reality and delusion starts to crumble.

Profilo/profile
German Golub nasce il 3 febbraio 1993 a Pärnu, nel sud dell'Estonia. Nel corso della sua
giovane carriera ha diretto numerosi cortometraggi, uno dei quali in Cina. Al momento
frequenta l'ultimo anno dei suoi studi di regia
alla BFM, Baltic Film and Media School. Il suo
obiettivo è quello di diventare un regista professionista e intrattenere gli spettatori, permettendo loro di esplorare storie ed emozioni che forse non sperimenteranno mai nella
vita reale.
German Golub was born on February 3, 1993
in Pärnu, in south Estonia. During his career
he has directed multiple short film, one of
them in China. He is completing his last year
of Directing at BFM, Baltic Film and Media
School. His goal is to become a professional
director so that he can entertain people, allowing them to explore and experiment emotions that may never be experienced in their
real life.

La storia è ambientata all'interno di un set televisivo. Quali
sono le ragioni che ti hanno portato a scegliere questa scenografia?
Nella vita di tutti i giorni molti ambienti e professioni rimangono
nascosti agli occhi della maggior parte delle persone. Guardiamo
la TV tutti i giorni, ma pochi di noi sanno realmente come funzioni. Ci sono degli standard specifici e una determinata comprensione degli aspetti estetici che ci vengono offerti e non sappiamo
quali siano le pressioni e i sacrifici necessari per far fronte a tali
aspettative. La televisione negli anni ’70 va incontro a importanti
cambiamenti. Io come regista ho provato a utilizzare questa tensione per sottolineare la difficoltà che crea la paura di essere fuori dai tempi in un mondo che cambia velocemente. La televisione
è un buon punto da cui partire. C'è un vecchio detto in Estonia:
‘La televisione non si può concludere – è dal vivo’.

The film is set in a television set. Why did you choose this scenography?
Many professions and environments remain hidden from the
majority of people’s eyes. We watch television every day, but little
of us really know how it works. We are continuously provided
with specific standards and understanding of the esthetics of
television, but the audience has no true idea of the pressure
and sacrifices that are needed to keep up with such expectations. Television in the 70s went through drastic changes, and as
a director I have tried to use such tension to highlight the fear of
not being up with times in a fast-changing world.Television is a
good starting point. There is an old saying in Estonian television
"Television cannot be concluded - it goes live".
La protagonista è una donna che ha paura di invecchiare. Cosa
ti ha spinto a scegliere questo tema? Come è stato calarsi nei
suoi panni e cercare di capire quali siano gli stati d'animo che
una donna può provare in una situazione simile?
La paura dell'invecchiamento è solo la punta dell'iceberg e non
importa se la protagonista sia una donna o un uomo; un essere
umano è un essere umano. Abbiamo tutti le stesse paure: di non
essere abbastanza adatti, di non essere abbastanza belli, di essere rimpiazzati e di perdere chi amiamo o cosa amiamo fare. La
triste verità è che la donna, in passato ma ancora oggi, è in una
posizione molto più vulnerabile rispetto all'uomo. Io analizzo
sempre me stesso e aggiungo poi la prospettiva del personaggio.
Ho provato io stesso il trucco televisivo tipico delle conduttrici e
sono anche stato davanti alla telecamera per capirle. Ho cercato
di trovare momenti in cui ho fallito o non mi sono sentito adatto per qualche lavoro o compito e come cittadino estone-russo
dell'Estonia so cosa significhi aver paura di essere discriminati.
Durante la pre-produzione cinematografica faccio questo processo di analisi con ogni personaggio e lo ripeto quando lavoro
con attori, discutendo e scambiando esperienze con loro. Tiina
Taurite che ha interpretato Paula è stata fantastica e grazie alle
sue abilità e conoscenze metà del lavoro di costruzione del personaggio è stato davvero merito suo.

The leading character is a woman whose biggest fear is that of
ageing. Why did you choose this theme? What was it like to put
yourself in her shoes and try to understand her feelings?
Ageing is only the tip of the iceberg, and it does not matter if the
protagonist is a woman or a man, a human is a human. We all
have the same fears; we all are afraid not to be suitable enough,

not to be beautiful enough, we fear being replaced by someone, loosing what we love and not being able to do what we love
doing. The truth is that the woman, both in the past but also
in the present, is in a more vulnerable position than the man.
I always analyse myself and then add to my perception the
character perspective. I deliberatedly put on the woman conductor’s make up and sat in front of the camera to understand
what she felt. I have tried to trace back the moments in my
life when I failed or felt unsuitable for a specific task. Beingan
Estonian-Russian citizen of Estonia, I know very well what being
afraid of discrimination means. During the production and
shooting of a film, each character undergoes my self-analysis
process, and I do this also when I am working with actors, by
discussing and exchanging experiences. Tiina Taurite who played Paula was terrific with her skills and knowledge, half of the
work of the character-building is genuinely hers.

The leading character is a woman whose biggest fear is that
of ageing. Why did you choose this theme? What was it like to
put yourself in her shoes and try to understand her feelings?
Ageing is only the tip of the iceberg, and it does not matter if
the protagonist is a woman or a man, a human is a human.
We all have the same fears; we all are afraid not to be suitable
enough, not to be beautiful enough, we fear being replaced
by someone, loosing what we love and not being able to do
what we love doing. The truth is that the woman, both in the
past but also in the present, is in a more vulnerable position
than the man. I always analyse myself and then add to my perception the character perspective. I deliberatedly put on the
woman conductor’s make up and sat in front of the camera
to understand what she felt. I have tried to trace back the moments in my life when I failed or felt unsuitable for a specific
task. Beingan Estonian-Russian citizen of Estonia, I know very
well what being afraid of discrimination means. During the production and shooting of a film, each character undergoes my
self-analysis process, and I do this also when I am working with
actors, by discussing and exchanging experiences. Tiina Taurite who played Paula was terrific with her skills and knowledge,
half of the work of the character-building is genuinely hers.
The leading character is a woman whose biggest fear is that
of ageing. Why did you choose this theme? What was it like to
put yourself in her shoes and try to understand her feelings?
Ageing is only the tip of the iceberg, and it does not matter if
the protagonist is a woman or a man, a human is a human.
We all have the same fears; we all are afraid not to be suitable
enough, not to be beautiful enough, we fear being replaced
by someone, loosing what we love and not being able to do
what we love doing. The truth is that the woman, both in the
past but also in the present, is in a more vulnerable position
than the man. I always analyse myself and then add to my perception the character perspective. I deliberatedly put on the
woman conductor’s make up and sat in front of the camera
to understand what she felt. I have tried to trace back the moments in my life when I failed or felt unsuitable for a specific
task. Beingan Estonian-Russian citizen of Estonia, I know very
well what being afraid of discrimination means. During the production and shooting of a film, each character undergoes my
self-analysis process, and I do this also when I am working with
actors, by discussing and exchanging experiences. Tiina Taurite who played Paula was terrific with her skills and knowledge,
half of the work of the character-building is genuinely hers.
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Ukde

/ Ukde: Unfulfilled
Desire
Regia/Director:
Hüsnegül Çelik
Anatolian University
19’48”, Turkey, fiction
Zeliha lavora come ostetrica, l’unica del suo villaggio, e ogni volta che
aiuta una donna a partorire si sente
incompleta. Un giorno, il nobile del
villaggio (Sami) bussa alla sua porta.
Con lui, la donna che ha messo incinta fuori dal vincolo del matrimonio,
pronta a partorire. Zeliha dà inizio
al parto, ma Sami, dopo aver consegnato al marito Ahmet un’ingente
somma di denaro, lascia i due coniugi con un bambino e un corpo di cui
occuparsi.
Zeliha works as the only midwife in
the village and every time she helps
other women give birth, she feels
incomplete. One day, the nobleman of the village (Sami), knocks on
her door. He is in the company of a
woman who is expecting his baby,
conceived outside his own marriage.
The woman is ready to give birth. However, Sami gives Zeliha and her husband Ahmet a large sum of money
and leaves the two people to take
care of the baby and of a body.

Profilo/profile
Hüsnegül Çelik nasce a Nevşehir, città della Turchia centrale, nel 1996. Si diploma nel
2017 alla Cappadocia Vocational School all’interno del Dipartimento dei Servizi Sociali. Non
potendo studiare cinema all’università, i suoi
studi proseguono ora nel Dipartimento di
Giustizia dell’Università Anatolica. Il cinema,
in ogni caso, è stato e rimane parte della sua
vita. In maniera autonoma, ha lavorato per
migliorarsi e alimentare il suo antico interesse per il cinema.
Hüsnegül Çelik was born in Nevşehir, Turkey,
in 1996. He graduated from Cappadocia Vocational School, Department of Social Services, in 2017. Unable to study cinema at university, he is now enrolled in the Department
of Justice at the Anatolian University. Yet, cinema has been and still is part of his life. He has
worked on his own to improve and to nourish
his passion for cinema.

Il corto fa quasi esclusivamente uso di un silenzioso paesaggio dove ad animare e collegare fra loro le scene sono
più che altro suoni di scena. Il tutto fa sì che la storia arrivi allo spettatore in maniera più diretta e intensa. Come
motiveresti le tue scelte tecniche riguardo l’elemento del
suono?
La ragione per cui ho prediletto suoni naturali risiede nella
mia volontà di rendere il film autentico e anche di dargli credibilità, incoraggiando lo spettatore a credere in quello che
sta vedendo. Pertanto, meno dialoghi fanno emergere i suoni
con maggiore efficacia. Ho inoltre preferito un suono tecnico
che si fondesse e si facesse rappresentazione dell’ambiente e
della geografia di sfondo.

Your short film stands out for its use of a silent landscape,
where the scenes are animated and linked together by live
sounds. All this allows the audience to perceive the story in
amore direct and intense way.
How would you explain your technical approach in dealing
with sound?
The reason I have chosen live/nature sounds is because I
wanted to bring forth the authenticity and credibility of the
film, encouraging the spectator to believe in what he is actually
seeing. Fewer dialogues make it possible for sounds to stand
out. I have also chosen technical sound that could merge with
and represent the environmental and geographical setting.
Nascita (nonché vita) e morte, così come perdita e riconciliazione, sembrano essere direttamente interconnesse nelle
vicende che interessano i personaggi del tuo cortometraggio.
Le scelte fatte dai personaggi volevano riflettere specifici
modi di reagire a queste dimensioni?
Sì, tuttavia sarebbe più corretto dire che rappresentano la
donna piuttosto che un agire dell’intero genere umano. Per
esempio, le sue [di Zeliha] reazioni nel film: lei vuole diventare
madre, ma al contempo non sa come farlo. In altre parole, si
può dire che l’esperienza femminile sia simboleggiata in maniera interconnessa, come le due facce di una medaglia.

Birth (meaning life) and death, as well as loss and reconciliation, seem to be directly interconnected with the lives of the
characters. Would you say that their decisions are intended to
mirror the way we react in certain situations?
Yes, although it would be more correct to say that such actions represent the woman rather than humanity, in general.
For example her [Zeliha’s] reactions throughout the film: she
wants to be a mother but at the same time she does not know
how. In other words, we can say that women experiences are
symbolised as a two faced coin.
L’inizio e la fine del cortometraggio sono legati fra loro, quasi
come a completare un cerchio, dalla comparsa nell’inquadratura del calzino rosso. Qual è il significato che volevi attribuire a questa immagine?
Il rosso è il colore dell’amore e del sangue. Il calzino rosso mostrato all’inizio del film rappresenta l’amore delle donne per i
bambini, così come il nastro rosso che sventola appeso all’albero nell’epilogo rappresenta la morte di quello stesso amore.
The beginning and the end of your movie have the shot of a
red sock in common, almost as if completing a circle. What
meaning did you give to this image?
Red is the colour of love and of blood. The red sock presented
at the beginning of the film represents the women's love for
children, while the red ribbon flying from the tree at the end
represents the death of such love.

INTERVISTA
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L’antidoto del titolo rappresenta insieme salvezza per un
paziente e condanna a morte per un altro, privato della
medicina. Quale pensi sia la posizione del senso di giustizia
nel dramma vissuto dalla protagonista?
Nel caso della protagonista della storia non c'è modo di considerare la giustizia quando agisce. In realtà, la giustizia ha degli
elementi di egoismo per tutti. Per lei, la figlia rappresenta il
senso della propria vita. Quindi, farla sopravvivere a tutti i costi
è il suo criterio di giustizia.

The
antidote
Regia/Director: Wang
Cheng En
National Taiwan University of Arts
25’20”, Taiwan, fiction
Xiuzhen non è solo un’infermiera, è
anche una madre. Sua figlia è ricoverata in ospedale. Un giorno riceve la
notizia del peggioramento delle sue
condizioni di salute. Dell’antidoto che
può salvarle la vita è rimasta solo una
dose. Come dovrebbe comportarsi trovandosi in due posizioni nello
stesso momento?
Xiuzhen is not only a nurse but also
a mother. Her daughter is hospitalized. One day, she learns that her
daughter’s conditions have worsened. There is only one dose left of
the antidote which can save her life.
How should she behave as she finds
herself in two different positions at
the same time?

Profilo/profile
Cheng-En Wang è nato a Taiwan nel 1988. Si
è laureato in cinema all’Università Nazionale
D’Arte del Taiwan. Per lui ogni creazione è una
dissezione di se stesso: organizzare le proprie
esperienze di vita, trasferirle in forme artistiche e mostrarle al pubblico nella forma di
un film. Rispetto alla comunicazione verbale,
preferisce parlare al pubblico attraverso i film.
The Antidote è basato sulle sue esperienze di
vita. Rappresenta anche un suo ringraziamento alla vita e ai suoi familiari, poiché può
condurre ancora una vita molto bella dopo la
sofferenza.
Cheng-En Wang was born in Taiwan in 1988.
Graduated from Motion Picture at the National Taiwan University of Arts. Every creation is
a dissection of himself: organizing his life experiences, transforming them into art forms
and finally showing them to audiences as
films. He prefers to speak to the public through films rather than through words. The Antidote is based on his life experiences. It is also
a way to thank life and and his family since
he can still have a beautiful life after all the
suffering.

The Antidote in the title represents salvation for one patient
and death for another one, deprived of the medicine. Where
do you think the sense of justice stands in the drama lived by
the leading character?
As regards the character of my film, there is no way to consider justice as it actually acts. As a matter of fact, justice has selfish traits characterizing everyone. For the character of my film
the daughter represents the sense of her own life. Therefore,
making her daughter suvive at all costs is her sense of justice.
Hai sostenuto che il cortometraggio si ispira a fatti realmente accaduti. Credi che la regia di un film possa avere un effetto catartico sul proprio regista?
Sì, ha un effetto catartico sul regista. Raggiungere cose nella
creazione che non sono possibili nella realtà o lasciare che il
personaggio scelga ciò che il creatore non può fare nella realtà può rendere un effetto catartico per il regista.

You said that the short film is inspired to real events. Do you
think that movie direction may have a cathartic effect on the
director himself?
It does have a cathartic effect on the director. Achieving things
in his creation which cannot be possible in reality, or letting
the character choose what the artist is unable to choose in
reality can have a truly cathartic effect on the director.

La fotografia cambia nelle scene che mostrano il disagio della protagonista. Puoi raccontarci come hai fatto dialogare la
storia con le scelte tecniche?
Ho discusso lo stato mentale del personaggio con il direttore
della fotografia per ciascuna scena nella storia. Con lo sviluppo
degli eventi di conflitto, l'intera fotografia cambia da uno stato
di calma a un effetto violento, perfino con un focus superficiale. Tutto ha un ordine per presentare l'attuale stato psicologico della protagonista. Inoltre, prima delle riprese, avevamo
già provato delle inquadrature e le abbiamo montate, e dopo
abbiamo discusso e sistemato ulteriormente la fotografia.
Photography changes in the scenes showing the protagonist’s discomfort. Can you tell us how you managed toblend
the story with your technical decisions?
I discussed about the mental state of the character with my
photographer for each scene in the story. With the development of conflictual events, the entire photography changes
from calm to violent,even with a superficial focus. Everithing
has its own order to present the current psychological state
of the protagonist. In addition, before the official shooting, we
had already tried and edited some shots, and then further discussed and adjusted the photography.
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Sonreír
/ Smile

Regia/Director:
Francisco Fernández
Andrew
Centro de Capacitación
Cinematográfica
30’, Mexico, fiction
Fabián Aguirre è un fanatico hitman
della commedia. Per tutta la sua vita
ha ammirato il “Cuquis” Salgado, l’ultimo grande comico messicano. Il capo
di Fabian, Gabino Mendoza, decide di
eliminare il famoso comico a causa
di un vecchio debito. Questo sarà un
problema enorme per Fabian considerando il suo grande rispetto e la
sua ammirazione per il Cuquis. Sarà
proprio in quel momento che Fabian
prenderà una decisione che cambierà per sempre la sua vita.
Fabián Aguirre is a fanatic hitman of
comedy. All his life he has admired
the "Cuquis" Salgado, the last great
Mexican comedian. Fabian's boss,
Gabino Mendoza, decides to eliminate the famous comedian because
of an old debt. This will be a great
problem for Fabian, since his respect
and admiration for "Cuquis" is enormous. It will be at this moment that
Fabian will make a decision that will
change his life forever.

Profilo/profile
Nato il 24 Settembre 1990 (City and Port of
Veracruz), si è interessato sin da subito all’arte, in particolare al cinema. Nel 2011 ha intrapreso i suoi studi presso il Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), dove ha
cominciato a dirigere diversi cortometraggi
e documentari. Nel 2017 è entrato a far parte dello staff dell’Ibero-American Center for
Photo and Film Studies, nonché prima scuola
cinematografica fondata a Port of Veracruz.
Born on September 24, 1990 (Port of Veracruz, MX), he discovered himself interested
in art, especially cinema, when he was pretty
young. In 2011 he began his studies at Centro
de Capacitación Cinematográfica (CCC), where he started directing disparate short films
and documentaries. In 2017 he joined the
staff of the Ibero-American Center for Photo
and Film Studies, the first film school founded
in the Port of Veracruz.

La criminalità è uno dei problemi più preoccupanti in Messico. È interessante la correlazione tra criminalità e comicità nel suo corto. Perché hai deciso di trattare il seguente
tema in questi termini?
Ho voluto parlare di questi problemi poiché si tratta di qualcosa che tocca la mia società. Violenza e crimine non si sono arrestati per anni e credo che la maniera migliore per rivolgersi
a questi problemi in un modo che sia digestibile per il pubblico
sia la commedia. Nella commedia mi sento di poter affrontare
questi problemi e il pubblico messicano può guardare il mio
film senza senso di colpa o rimorso. Puoi contemporaneamente divertirti, ma anche farti riflettere sui seri problemi che
si verificano nel mio paese. Un artista ricorre a ciò che vede
e sente, ciò che prova e percepisce; nel mio caso, purtroppo,
quello che vedo nelle notizie riguarda storie tragiche e terribili. Ho voluto che le persone riconoscessero questi problemi
e che ne fossero consapevoli, e per me il modo migliore per
farlo era aggiungere l’elemento comico in questo.

Criminality is one of the most worrisome problems in Mexico. The correlation between criminality and comedy in your
short is very interesting. Why did you choose to deal with this
topic in these terms?
I wanted to talk about these issues because it is something
that affects my society. Violence and crime have not stopped
for years and I believe that the best way to address these issues and make them easily accessible is the comedy. Through
the comedy I can talk about these problems and the Mexican
audience can watch my movie without feeling guilt or remorse.
You can entertain yourself and at the same time think about
the serious issues that occur in my country. An artist draws on
what he sees and hears, on what he feels and perceives, sadly,
in my case, all I can hear from the news are tragic and terrible
stories. I wanted people to recognize these problems and be
aware of them, and the best way to do this was to add the
funny element to the story.
Smile è il titolo del tuo cortometraggio, nonché il mezzo per
ottenere tutto: “potere, denaro, donne”, come suggerito dal
"Cuquis" a Fabián. Il titolo del corto deriva da questo aspetto? Oppure si cela qualcos'altro dietro la sua scelta?
Il titolo del film deriva da questa citazione ma anche da ‘sonreir’, che in messicano significa ‘sorridere’, nonché un modo di
dire molto comune e famoso nella cultura messicana. Se un
messicano ha molti problemi e sfortune la risposta più diffusa
da parte di amici o parenti è semplicemente di ridere, cercare
di essere felice dimenticando i problemi della vita di tutti i giorni. Di questi tempi difficili, questa risposta ai nostri problemi
sembra essere quasi superficiale e vuota. Non possiamo sorridere così facilmente perché abbiamo lacrime sia nei nostri
occhi sia nei nostri cuori.

Smile is the title of you short film, which is also the tool to
obtain everything we want: “power, money, women” as Cuquis suggests to Fabián. Does the title of the short derive
from this aspect? If not, what else does his choice hide?
The title of the film comes from this specific quote, but also
from the word “sonreir”, which means smile, it’s a very com-

mon and famous saying in Mexican culture. When a Mexican
person has a lot of problems and misfortunes the most common answer from his family and friends is “just smile”, meaning,
try to be happy and forget about the problems of everyday life.
In these troubled times, this answer to our problems seems
shallow and empty. We cannot easily smile because we have
tears both in our eyes and in our hearts.
Fabián e il "Cuquis" sono due personalità simili e dissimili. Un
aspetto che colpisce è il parallelismo fra questi personaggi.
Da dove è nata l'idea di rappresentarli?
Per me ci sono delle sottili differenze fra queste personalità.
La vittima di questa situazione è senza dubbio Cuquis, l’uomo
sequestrato. È quello che viene tenuto prigioniero, ma in realtà
ci rendiamo conto che si tratta di una persona terribile, villana,
e poi comprendiamo che Fabian, il killer e il sicario, è un uomo
dolce. In un certo senso la scelta serviva a dimostrare come
a volte questi tipi di uomini possono comportarsi, possono
apparire in un modo dall’esterno, ma poi se cominciamo a conoscerli a fondo ci rendiamo conto di quanto siano terribili.
Possono ammazzare persone, picchiare donne, essere rudi
con dei bambini malati, eccetera. Tutti questi aspetti li accostano e li rendono simili perché, sostanzialmente, sono le stesse
persone. Per me è un po’ così che sono le regole.
Fabián and the "Cuquis" are two similar but at the same time
different personalities. A very striking aspect about your
short is the parallelism between these two characters. Where
did you draw inspiration from?
In my opinion there are very subtle differences in their personalities. Without doubt the victim of the situation is Cuquis, he
is the one that is being held prisoner; however, we soon realize
that he is a terrible person, a villain; on the contrary, Fabian,
the killer, is a kind man. In a way, I am doing this to show how
such men can behave, they can have a winning personality
from the outside but if we get to know them well, we realize
how terrible they can be. They can kill people, beat women,
and be rude with dying kids. All these things bring them closer
and make them similar, because, basically, deep down, they
are the same. In my opinion this is the way rules are like.
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Alnajma
Regia/Director: Gilbert
Karam
Université Libanaise
11’14”, Lebanon, fiction
Dopo che il sipario si chiude alla fine
di uno spettacolo in uno dei più prestigiosi teatri di Beirut, Aida, la famosa attrice, lascia il palcoscenico per
affrontare una realtà incerta.
After the curtain falls at the end of a
musical play in one of the most prestigious theaters in Beirut, Aida, the
very well-known actress, leaves the
stage to face an uncertain reality.

Profilo/profile
Gilbert Karam è un regista libanese di 27
anni, studente di un master, proprietario e direttore generale della "Le Studio Production
house" a Beirut. Il suo primo cortometraggio
vincitore di premi è stato Un Jour ou L'autre
nel 2012. Il suo secondo corto sperimentale
Click, realizzato nel 2018, è stato selezionato
in molti festival internazionali.
A 27 years old Lebanese director, master's
degree student, Owner & General Manager
of Le Studio Production house in Beirut. He
directed his first Award-Winning Short Film
Un Jour ou L'autre in 2012. His second experimental short film Click, 2018, is now nominated in many international festivals.

Il tuo cortometraggio procede secondo una dinamica di
colori e atmosphere, suoni e silenzi contrastanti: perché
hai deciso di affidarti a essi per raccontare questa storia?
Alnajma (che significa "stella" in arabo) porta in scena la situazione psicologica di un’artista, prima, durante e dopo
un'esibizione. Questo percorso è pieno di alti e bassi; inizia
sempre con eccitazione, affollamento e interazione per passare gradualmente a calma, solitudine e persino abbandono.
Pertanto ho usato tutti questi mezzi audiovisivi per tradurre il
contrasto e la disparità che alla fine hanno portato alla morte
della Stella.

Your film shows contrasting atmospheres and colors, sounds
and silences: why did you decide to use these means to tell
your story?
Alnajma (which in Arab means “Star”) portrays the psychological status of an artist before, during and after a performance.
This path is full of ups and downs; it always starts with excitement, crowds and interaction but gradually transforms into
tranquility, loneliness and even abandon. Therefore, I used all
the audio visual means to translate this contrast and disparity
that eventually led to the Star’s extinguishment.
Nel tuo corto presenti una denuncia della condizione degli
artisti in Libano: che messaggio vuoi dare al riguardo?
Purtroppo, è molto triste denunciare l'amara verità delle condizioni degli artisti nel mio paese. Con tormento e dolore, ho
scoperto che è mio dovere come regista rendere omaggio a
tutte le grandi persone che soffrono e sopportano l'essere
sottostimati fino a oggi. Molti grandi artisti nel mio paese sono
morti nella miseria e nella povertà alle porte di un ospedale a
causa di corruzione e negligenza. Vale la pena ricordare che
abbiamo girato in un teatro abbandonato, uno dei più famosi
di Beirut prima della guerra civile, in cui Dalida e il nostro caro
Fairuz si sono esibiti, che è diventato a sua volta un protagonista nascosto nella storia. Così siamo stati in grado di far rinascere questo luogo culturale e cercare di far rivivere ricordi
splendidi, almeno per dieci minuti.

In your film, you denounce the artists' conditions in your
country: what message do you want to convey in this respect?
Unfortunately, it is so sad to denounce the bitter truth of
the artists’ conditions in my country. With torment and grief,
I discovered that it is my duty as a filmmaker to pay tribute
to all the great people who are suffering and enduring underestimation up to this date. Many great artists in my country
died in misery and poverty on the hospital’s doorsteps due
to corruption and negligence. It is worth mentioning that we
filmed in an abandoned theater, one of the most renowned in
Beirut before the civil war, where Dalida and our dear Fairuz
performed, who has become himself a hidden protagonist in
the story. Thus we were able to bring back to life this cultural
place and to revive golden memories of the past, even if only
for ten minutes.

Una videocamera segue la protagonista Aida sempre a distanza ravvicinata: raccontaci qualcosa della tecnica di realizzazione di questo corto.
Per il linguaggio di questo film, ho adottato la tecnica dei campi
lunghi, che consente di interagire con il personaggio per conoscerlo di più e vivere il suo stato instabile in tempo reale. Una
delle sfide più difficili che siamo stati in grado di affrontare è
stata la scena di apertura, che mostra la videocamera che vola
stabile sul palco per esprimere le forti emozioni degli attori e la
transizione tra la giovane e la vecchia Aida in una singola ripresa; quindi i movimenti traballanti accompagnano la protagonista fino alla fine. Questa tecnica ci ha permesso di vivere con
il personaggio e osservarla in ogni singolo secondo, sentirene
ogni respiro e rimanere intrappolati nel suo ambiente. È stato
difficile eseguirlo con questo alto numero di persone nel cast
e ha richiesto mesi di preparazione e prove prima di girare.
A camera follows the protagonist Aida from a close distance: tell us something about the techniques you used to create this film.
Through the film’s language, I adopted the long shots technique which allows you to interact with the character to get to
know her better and this enabled me to feel her unstable state
of mind in real time. One of the hardest challenges we were
able to accomplish was in the opening scene, which shows the
camera flying stable over the stage to express the strong feelings of the performers and the transition between the young
and the old Aida in one single shot; the shaky movements
accompany the protagonist right to the end. This technique
allowed us to live with the character and observee her every
single moment, feeling every single breath to the point of remaining trapped in her environment. This was hard to achieve
considering the many people included in the cast, and required months of preparations and rehearsals before we could
start shooting.
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Dcera

/ Daughter
Regia/Director: Daria
Kashcheeva
FAMU - Film and TV School
of the Academy of Performing Arts in Prague
14’44”, Czech Republic,
animation
Un uccellino rompe la finestra di una
stanza d’ospedale. Una giovane donna lo raccoglie e il passato della sua
infanzia emerge di nuovo, mentre
suo padre, sdraiato sul letto, cerca di
raggiungerla, di comunicare con lei.
Un racconto che espone una relazione complicata e silenziosa tra padre e
figlia, dove le emozioni e l’incomprensione sono mostrate attraverso una
serie di metafore.
A little bird crashes into the window
of a hospital room. A young woman
picks him up and the past memories
of her childhood suddenly come back,
while her father, lying on the bed, is
trying to reach her, to communicate
with her. A tale that shows the complicated and unspoken relationship
between father and daughter, where
the emotions and incomprehensions
are displayed through a series of metaphors.

Profilo/profile
Daria Kashcheeva studia animazione alla
FAMU, a Praga. I suoi lavori sono stati presentati presso festival internazionali e hanno vinto diversi premi, come ad esempio il premio
Nespresso Talents dell’edizione del Festival
di Cannes del 2017. Daughter, il suo progetto
di diploma, ha ricevuto il Cristallo al Annecy
Animation Film Festival del 2019 e è stato nominato per la 92esima edizione degli Oscar,
nella categoria di animazione.
Daria Kashcheeva studies animated film at
the Film and TV School of the Academy of
Performing Arts (FAMU), in Prague. Her works
have been presented in international festivals and have won various prices, such as the
Nespresso Talents 2017 film competition in
Cannes. She uses different animated techniques: from puppet animation to collage and
2D animation. Daughter, her bachelor’s puppet animation project, received a Cristal at
Annecy Animation Film Festival 2019 and was
nominated for the 92th Oscar Edition, animated category.

Il tuo cortometraggio Daughter è creato in puppet animation
e, nonostante la presenza del sonoro e di musiche, non si istaura mai un dialogo verbale tra i due personaggi. Quali sono le
motivazioni che ti hanno spinto a utilizzare queste tecniche
stilistiche e narrative?
Di tutte le tecniche di animazione sono stata più affascinata dall’animazione in stop motion. Mi piace il vuoto tra la cinepresa e i
pupazzi, che è tangibile e che non può essere percepita nell’animazione 2D digitale. Naturalmente mi sono posta il problema di
quali materiali. Personalmente, non mi piacciono materiali come
il silicone o il latex, sono troppo artificiali. Penso che la carta sia
più simile alla pelle umana, la si può dipingere, e io adoro dipingere. Credo che per un film che deve suscitare emozioni, carta e
pittura siano la scelta giusta. Quando ho finito le riprese, avevamo
la prima versione del girato e abbiamo lavorato solo su modifiche
parziali della struttura, così che la storia fosse comprensibile e portasse un impatto emotivo. La musica è stata registrata durante le
riprese; l’unica cosa a parte era il sonoro, che volevo fosse il più
documentaristico possibile, rozzo e “sporco”. Ho cercato di enfatizzare gli stacchi con il sonoro, specialmente i montaggi discontinui.
Your short movie Daughter was created through the puppet
animation technique and, even if sound and music are in the
background, there is not a real verbal dialogue between the
two characters. Which are the main reasons that made you use
this animation technique and narrative line?
Of all the techniques of animation I have always been mostly
fascinated by the stop motion animation. I like the tangible void
between the camera and the puppets, which I cannot feel when
using computer 2D animation. Naturally I had to deal with the
materials to be used for making my puppets. I personally dislike
materials such as silicon or latex, they feel too artificial to me. I
believe paper is more similar to the human skin and you can paint
it, as well, and I love painting. I felt thatpaper and painting were the
right choice for a film intended to arouse strong emotions. When
I finished shooting we had the first version of the cut, and were
working only on partial changes of the structure so that the story
could be understandable and emotionally impressive. The music
was recorded during the shooting and the only thing left was the
sound, which I wanted it to be as documentary as possible, rough and “dirty”. I was trying to emphasize cuts with the sound, and
especially the jump-cuts.
Gran parte delle emozioni dei personaggi è mostrata attraverso
il movimento delle pupille. Quale procedimento hai seguito per
ricreare il movimento naturale e perché gli occhi sono così importanti?
Ho percepito che gli occhi sono molto importanti per esprimere
i sentimenti dei personaggi. Ho deciso di animare il movimento
degli occhi ridipingendoli ogni volta sui volti. Ho sperimentato varie
combinazioni di ripresa inquadratura per inquadratura, in rapporto al movimento della cinepresa. Ho anche provato l’animazione
delle espressioni facciali muovendo solo le pupille. Ho aggiunto
un tocco di nero sulla parte verso la quale si muoveva la pupilla e
dipingevo il resto di bianco. Ogni volta che gli occhi si chiudevano
coprivo l’intero occhio in nero, e poi dopo l’asciugatura ridipingevo l’occhio completo, inclusa la pupilla. Nelle intercalature dovevo
rimuovere gli strati accumulati di pittura dalle riprese precedenti.
Nell’animazione, specialmente nei dettagli più grandi, usavo un video reference. Mi sono filmata, poi inquadratura per inquadratura
ho trasferito il movimento del mio occhio al viso del pupazzo.

Most of the characters’ emotions are shown through the
movement of the eye pupils. Which process did you follow
to recreate the natural movement and why are the eyes so
important?
I believe the eyes are very important to express the feelings of
the characters. I decided to animate the movement of the eyes
by repainting them each time on their faces. I also tried out various combinations of movements frame by frame, comparing
such movement with that of the camera. I also tried the animation of face expressions by moving only the eye pupils. Every
time the eyes closed I covered the whole eye in black, and after
drying I re-painted the whole eye, included the pupil. In between shooting, I had to remove the accumulated layers of paint
from previous shots. In animation, especially as regards the big
details, I use a video reference. First I filmed myself, then frame
by frame I transferred the motion of my eyes to the puppet face.
Perché hai deciso di trattare una tematica come quella del rapporto tra padre e figlia? Quale può essere uno degli obiettivi
principali del tuo lavoro?
Avevo in mente l’idea di questa animazione da tre anni. Prima di
decidere per il rapporto genitori-figli, ho ponderato inutilmente diversi altri soggetti, inclusi racconti spiritosi e irrealistici. Ma
poi ho deciso di scrivere su di me, scavando nei ricordi e nelle
emozioni passate, chiedendomi perché io sono quella che sono.
Ho scoperto che i genitori alle volte non riescono a esprimere
il loro amore ai figli, anche se lo provano interiormente. O lo
esprimono in un modo che per il bambino è incomprensibile
e qualche volte avviene uno straniamento. Questi istanti possono sedimentarsi come cicatrici nella memoria del piccolo,
influenzando il loro comportamento verso la vita e, una volta
adulti, questi bambini non saranno più in grado di esprimere i
loro sentimenti e non solo ai propri genitori, ma generalmente
entrando a contatto con altre persone. E questo fraintendimento può succedere anche dall’altra prospettiva. Mentre lavoravo
su questo corto ho imparato un sacco su me stessa e la cosa
mi ha portato sollievo. Ora spero che i miei sentimenti possano connettersi con quelli degli spettatori, adulti, che sono stati
bambini e che si riavvicineranno con quei genitori che hanno dei
figli che loro amano.
Why did you decide to present an issue such as the relationship
between father and daughter? Which is one of the main purposes of your work?
I had been thinking about this animation for three years. Before deciding on the parent-child relationship, I unnecessarily
pondered several other subjects, including witty and unrealistic
stories. But then I decided to write about myself, dragging up
from deep down in the past memories and feelings, searching
for an answer that could explain why I am the way I am. I discovered that parents sometimes are unable to express their
love for their children, even though they do feel it. Or else, they
express it in a way that the child cannot understand. Sometimes an estrangement may occur. These moments can remain
impressed in their memories forever, like a scar, and influence
their behaviour for life. When they become adults, they will also
be unable to express their feelings not only to their parents,
but with other people as well. And such misunderstanding can
also be perceived from the other perspective. While working on
this film I learnt a lot about myself and this made me feel relieved. Now I only hope that my own feelings will connect with the
viewers, adults, that used to be children, I hope they will help
those parents who have children they deeply love.

INTERVISTA
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Come mai avete scelto di trattare il tema della guerra?
Perché in molte parti del mondo si combattono guerre ingiuste. Molte persone colgono solo il numero di quanti muoiono ogni giorno in guerra e la tecnologia rende più possibili le
guerre ingiuste.

War Game
Regia/Directors:
Mehrnoosh Fetrat, Jon
Appel
Temple University
18’40”, USA/Iran, experimental
In bilico tra realtà e finzione, lo scenario si apre con un’enorme televore
che avvisa tutti, spettatori e soldati,
dell’attuale guerra tra gli Stati Uniti
d’America e il paese fittizio di Cubuchilia in America Latina. La storia
sembra essere uno spettacolo teatrale, eppure gli attori/soldati perdono la vita sul serio. La vita delle due
fazioni è dura, in quanto la carenza
d’acqua rende difficile continuare
la battaglia. La guerra finirà tragicamente come ogni devastante battaglia, un gioco mortale con un finale
rivelatore.
Set between reality and fiction, the
scenario opens with a huge television
screen that warns everyone, spectators and soldiers, about the current
war between the United States of
America and the fictional country of
Cubuchilia in Latin America. The story seems to be a theatrical show but
the actors/soldiers seriously die. The
life of the two factions is hard because the lack of water makes the continuation of the battle difficult. The
war will end tragically like any devastating battle, a deadly game with a
revealing ending.

Profilo/profile
Mehrnoosh Fetrat è una regista iranianaamericana. Ha conseguito il Master in Cinema presso la Tehran University of Art. Si è
trasferita negli Stati Uniti nel 2017 presso la
Temple University di Filadelfia, dove attualmente studia. Ha scritto, prodotto e diretto
tre cortometraggi, War Game, America e Copsi,
che sono stati proiettati in numerosi festival e
gallerie e hanno vinto numerosi premi.
Jon Appel è un artista, educatore e regista. Le
sue animazioni e illustrazioni sono apparse
in una varietà di media cinematografici e di
stampa, in particolare "Little Feet" di Alexandre Rockwell e il Nepali Times.
Mehrnoosh Fetrat is an Iranian-American
filmmaker. She received her MA in Cinema
from the Tehran University of Art. She moved
to the United States in 2017 and is presently a
student at Temple University in Philadelphia.
She has written, produced and directed three short films, War Game, America and Copsi,
which have been screened in many festivals
and galleries and won several awards.
Jon Appel is an artist, educator, and filmmaker. His animations and illustrations have
appeared in a variety of cinematic and print
medias, most notably Alexandre Rockwell's
"Little Feet" and the Nepali Times.

Why did you choose to deal with the theme of war?
Because many parts of the world are presently engaged in
devastatingand unfair wars. Most people just hear about the
number of victims, and in addition technology makes unfair
wars even more possible..
In che modo avete operato la stilizzazione tra paesi e personaggi simbolici?
Simbolicamente entrambi i paesi avevano lo stesso generale.
Quindi quando il generale muore segue un vero caos. Cubuchilia è la combinazione di Cuba e peperoncino (Chili). Entrambi i paesi sono stati molto colpiti dalle politiche sbagliate degli
USA. Tutta la guerra avviene su un palco, e sembra che faccia
sentire le persone intrappolate nel proprio destino.

How did you operate the stylization between countries and
symbolic characters?
Symbolically both countries had the same General, swhen he
died there was a real Chaos. Cubuchilia is the combination
between Cuba and Chili. Both countries have been greatly affected by the USA wrong policies. The whole war takes place
on a stage, and it seems that it makes people feel trapped in
their own destiny.

Quali sono stati i vostri autori di riferimento e quali sono i
vostri progetti futuri?
La maggiore influenza viene da Peter Watkins che realizza dei
mocudrama. Per quanto riguarda me (Mehrnoosh), il mio futuro progetto si intitola Luna. Parla di un criminale che viene
interrogato sulla scomparsa di una ragazza di nome Luna.
Who were your reference authors and what are your future
projects?
I was influenced by Peter Watkins who makes mocudrama. As
regards myself (Mehrnoosh), my future project is called Luna. It
is about a criminal who is being interrogated about the disappearance of a young girl, Luna.

INTERVISTA
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Ardhviraam
Regia/Director: Abhishek Gowda
Whistling Woods
19’54”, India, fiction
Khalid, un anziano scrittore appartenente a una delle più nobili famiglie
musulmane del villaggio, è affetto
da schizofrenia e fatica a portare a
termine il proprio ultimo e più ambizioso romanzo. Il caos che domina
la sua mente si riflette nel clima di
tensione della Partizione Indiana, in
un momento storico in cui i confini
tra India e il nuovo stato del Pakistan
vengono annunciati.
Khalid, an old writer who belongs to
one of the wealthiest Muslim families
of the village, is suffering from schizophrenia and is struggling to write an
end to his last and most ambitious
novel. The chaos that rules his mind
is reflected into the tense atmosphere of the Indian Partition, in a historical moment when the boundaries
between India and the newly formed
Pakistan are about to be announced.

Profilo/profile
Abhishek Gowda è diplomato in Filmmaking
alla Whistling Woods International di Mumbai
e ha conseguito un Master in Audiologia alla
University of Mysore. È esperto nell’uso di
software cinematografici e ha scritto e diretto sette cortometraggi, oltre ad aver assistito
alla produzione di più di quindici cortometraggi. Attualmente lavora come Aiuto Regia
alla Kannada Film Industry.
Abhishek Gowda earned an Advanced Diploma in Filmmaking from Whistling Woods International in Mumbai and a Master’s degree
in Audiology from the University of Mysore.
He is an expert in using filmmaking software
and he has written and directed seven short
films; he has also worked as an assistant for
over fifteen short films. He iss currently working in Kannada Film Industry as Assistant
Director.

Il tuo film esplora il tema del processo creativo e della difficoltà che esso comporta. Per fare ciò hai scelto di utilizzare il punto di vista di uno scrittore. È forse un riferimento
autobiografico? Hai mai riscontrato difficoltà nel dare forma alle storie dei tuoi cortometraggi?
Direi parzialmente di sì. È molto comune per gli scrittori rimanere bloccati in una determinata scena o azione. Si cade
in un dilemma così profondo che si passa letteralmente ogni
momento a pensarci, dall'aprire gli occhi al mattino fino a chiuderli la notte. Non importa quanto si pensi di non avere mai
quella soddisfazione. Anche se, personalmente, non ho sperimentato quell'estremo dilemma chiamato anche “blocco dello
scrittore”, nel mio corto volevo immaginare come ci si potesse
sentire in una situazione in cui si resta bloccati per sempre in
una scena particolare. Quindi direi che questo punto di vista
dello scrittore proviene in parte da me e in parte dalla ricerca
che ho fatto sugli scrittori e sui loro processi di scrittura.

Your film explores the theme of the creative process and the
difficulty this implicates. In order to do this, you chose to use
a writer’s point of view. Is it an autobiographical reference?
Have you ever encountered difficulties in shaping the stories
of your films?
I would partially say yes. It is common for writers to get stuck
at a certain point of a scene or of an action. You fall into such
a deeper dilemma that you literally spend every moment of
your day thinking about it, from the moment you open your
eyes to the moment you close them again at night. No matter
how much you think about never achieving such satisfaction.
Even though I have never personally experienced such extreme dilemma, also called the “writer's block”, in my short film I
wanted to imagine what it must feel like to be in a situation in
which you are stuck in a particular scene forever. So I would
say that the point of view of the writer comes in part from me
and in part from the the research I did about writers and their
writing processes.
Il contesto storico in cui hai ambientato il film è centrale nella vicenda; la partizione dell’India e la conseguente creazione
del Pakistan è un tema molto esplorato da cineasti, scrittori
e artisti del subcontinente indiano. Ci sono film al quale ti
sei ispirato?
Onestamente, la selezione dell'evento della partizione indiana è arrivata in una fase successiva della scrittura. All’inizio si
trattava di uno scrittore bloccato al culmine della sua storia,
il quale un giorno riesce a trovare un finale, ma senza essere in grado di metterlo nero su bianco. Quindi, pensando al
perché il mio personaggio stesse vivendo questa situazione,
sono arrivato a scegliere di organizzare l’azione attorno a un
evento storico che avrebbe aggiunto profondità alla storia e
che ne fosse anche il climax. Quindi ho deciso di scegliere la
partizione indiana come sfondo. Mi sono ispirato a un fantastico film intitolato Earth del 1998 di Deepa Mehta, per i suoi
riferimenti emozionanti.

The historical context in which you set the film is central to
the story; the Indian Partition and the consequent creation
of Pakistan is a theme much explored by filmmakers, writers

and artists from the Indian subcontinent. Are there any films
you were inspired by?
Honestly, the selection of the event of the Indian Partition
came at a later stage of the writing. Initially, it was about a
writer who was stuck at his climax forever and who did find
an ending one day, although he would never be able to put
it on paper. So when I was thinking why my my character was
experiencing such a situation, I thought about setting the story
in an historical period that would add depth and climax to the
storyline. That is when I decided to go with the Indian partition
as a background. I was inspired by the emotional references of
a fantasy film of 1998, entitled Earth by Deepa Mehta.
Il protagonista del film si fa sopraffare dalla follia e dall’ossessione nei confronti della sua opera, tanto che essa sembra ribellarsi a lui e prendere vita propria. Credi che la pazzia
nasca nella frustrazione di non trovare l’ispirazione per concludere il romanzo, o che sia frutto del disorientamento che
prova nel dover lasciare la propria terra?
Il nostro scrittore è un vecchio signore. I suoi giorni d'oro sono
nel passato. La sua creatività sta sicuramente diminuendo, ma
sta scrivendo un romanzo che crede sarà il suo capolavoro. Sta
scrivendo in un periodo in cui le cose stanno cambiando drasticamente nel subcontinente indiano. Anche se sembra non
essere influenzato dagli eventi esterni, l'esterno lo sta sicuramente toccando, creando un’urgenza che si aggiunge alla sua
frustrazione. Anche la sua storia interiore riflette il suo mondo
esterno. Shashi e Ali devono lasciare la loro casa prima che la
situazione peggiori. Quindi è a causa di entrambi i motivi se lo
scrittore perde se stesso e i suoi personaggi, entrambi i motivi
sono interconnessi.
The main character of the film is overwhelmed by his
madness and obsession with his work, so much that it seems that his work rebels against him to the point of having
a life of its own. Do you think that his madness arises from
the frustration of not finding the inspiration to conclude
his novel, or is it is it due to his disoreientation from having
to to leave his own land?
Our writer is an old man. His golden days are in the past. His
creativity is surely diminishing, but he is writing a novel which
he believes is going to be his best work. He is writing in a
period in which things are drastically changing in the Indian
subcontinent. Even though he seems to be unaffected by the
outside events, the outside is surely getting to him. It creates
sense of urgency which adds up to his frustration. Even his
inner story reflects his outer world. Shashi and Ali have to leave their home before the situation gets worse. In a way the
reasons that bring the writer to lose his characters and himself
are interconnected.ning trapped in her environment. This was
hard to achieve considering the many people included in the
cast, and required months of preparations and rehearsals before we could start shooting.

INTERVISTA
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Le chante
de Nepture
/ Neptune’s song
Regia/Director: Pierre
Lazarus
La Fémis
20’02”, France, fiction
In un mondo in cui tutte le forme
marine sono scomparse, Balthazar
sta cercando di sbarcare il lunario. Allestisce spettacoli per bambini in cui
mette in scena stampe di pesci antichi. Ma Balthazar ha un segreto: possiede l’ultimo pesce vivo sulla Terra.
In a world where all forms of marine
life have disappeared, Balthazar is
trying to make ends meet. He puts on
shows for children in which he stages
prints of ancient fish. But Balthazar
has a secret: he is the owner of the
last living fish on Earth.

Profilo/profile
Prima di entrare al dipartimento di filmmaking de “La Femis”, Pierre Lazarus ha debuttato come assistente operatore e come fotografo di set per dei film di Hugo Santiago e
Santiago Mitre in Argentina. L’anno scorso ha
realizzato un documentario sul pittore cileno
Jaime Sepulveda.
Before entering the film-making department
of La Fémis, Pierre Lazarus made his debut
as a camera assistant and a film-set photographer for Hugo Santiago and Santiago Mitre's movies in Argentina. Last year, he made
a documentary on the Chilean painter Jaime
Sepulveda.

Da dove nasce l’idea per il film?
Ho scoperto l’arte giapponese del Gyotaku, un metodo ancestrale di stampa su carta tradizionale che utilizza i pesci. Sono
stato molto colpito e affascinato da quelle stampe, come se
fossero rappresentazioni e fossili allo stesso tempo. Ho iniziato a immaginare un mondo in cui i pesci fossero scomparsi
(cosa che è già iniziata) e dove l’unica traccia della loro passata
esistenza fosse Gyotaku, quelle stampe di fossili. Poi mi sono
inventato il personaggio di un primo pescatore la cui unica
risorsa per sopravvivere sarebbero esattamente quelle rappresentazioni dei pesci, di un mondo perduto dei mari per
bambini, affascinati di fronte a questo nuovo tipo di fossili.

avremmo potuto lavorare al film come se fosse una favola, una
favola per bambini e adulti. Lo spettacolo Gyotaku è cromaticamente molto intenso, perché volevamo che il personaggio
avesse un approccio drammatico allo spettacolo, ma la storia
avviene anche al di fuori dello spettacolo per bambini, una storia diversa, fredda, malinconica. Gli scenografi Margaux HervéBerdys and François Robic hanno creato il set con quest’idea
di trascrizione di una società decaduta, dove possiamo sentire
la precarietà in tutte le sue parti. Ogni muro, ogni colore, ogni
texture è consumato. Volevamo un forte contrasto, un ambiente freddo che il magico pesce poteva illuminare con la sua
calda luce dorata.

Where did you get the idea for this film?
I discovered the Japanese art of Gyotaku, an ancestral method
of printmaking using fish, on traditional paper. I was very impressed and fascinated by those prints, as if they were both
representations and fossils. I started to imagine a world in
which fish would disappear (which is already happening) and
where the only traces of their past existence would be the
fossils prints of Gyotaku. Then I came up with this character
of a fisherman whose only way to survive would be through
the Gyotaku prints representing the lost world of the Seas to
young kids, fascinated by such fossils.

In your film light effects and different chromatic atmospheres
play a major role in the narration: how did you work on these
effects?
Working with DOP Margot Besson was great. We tried to figure
out how we could work the film like a tale, both for children and
adults. Gyotaku is chromatically intense, because we wanted
the character to have a dramatic approach to this performance, but the tale overcomes the boundaries of the show, and
becomes a different tale, cold and gloomy. Designers Margaux
Hervé-Berdys and François Robic created the set with this idea
of the representing a decadent society, where the sense of
transience and uncertainty can be wholly perceived. Every wall,
every color and every texture is worn out. We wanted to create
a strong contrast, that is a cold environment where the magic
fish could irradiate a warm and golden light.

Nel film ci sono riferimenti alla contemporaneità come la violenza sulle donne, la solitudine e la precarietà degli uomini.
Pensi che il cinema sia uno strumento adatto per sensibilizzare su problematiche sociali contemporanee?
Il cinema permette di approcciarti a molte questioni con un
occhio sensibile, che a volte suscita empatia. Quest’empatia
può sensibilizzare su diverse tematiche, non da una prospettiva intellettuale, ma da una sensibile. Può essere un mezzo
più potente. Nel mio film inoltre ho cercato di dire qualcosa
sul sacro. Cos’è per noi sacro? L’idea dell’ultimo pesce sulla
terra serve per entrare in empatia con la preziosità di questa
creatura, qualcosa di quasi magico. Dobbiamo sostenere la
magia intorno a noi, invece di distruggerla.

In this short film you deal with very actual topics, such
as violence against women, loneliness and precarious
manhood. Do you think cinema is an appropriate tool to
raise awareness on these issues?
Cinema allows you to approach many complex issues with a
sensible eye, which sometimes generates empathy. This empathy can raise awareness on different topics, but not from
an intellectual perspective, from a sensitive one. This can be
more powerful. In my film I also try to say something about
the sacred. What is sacred to us? The idea of the last fish on
earth emphasizes the preciousness of this creature, which seems almost magic. We have to support the magic around us,
instead of destroying it.
Nel tuo film il contrasto tra luci e ombre e tra diverse atmosfere cromatiche è fondamentale: come hai lavorato in questo senso?
Lavorare con il DOP (Direttore della Fotografia) Margot Bessot è stato fantastico. Abbiamo provato a capire in che modo

INTERVISTA
/Interview
Come mai hai deciso di concentrarti proprio sulla figura
della Principessa Therese? Le sue passioni hanno qualcosa
in comune con le tue?
Quattro anni fa ho letto la biografia di Therese Von Bayern e
sin da subito ho voluto raccontare la sua storia. Mi sono identificata con lei, essendo bavarese anch’io, e soprattutto perché
ha viaggiato in Brasile, il Paese in cui sono cresciuta. Inoltre
amo viaggiare e scoprire nuovi luoghi e culture.

Therese
Regia/Director: Fabiana
Serpa
ZHdK
29’, Switzerland, fiction
E’ il 1888 quando Therese, una botanica bavarese, intraprende un
viaggio di quattro mesi in Brasile. Le
difficoltà iniziano quando una guida
locale, non conoscendo la vera identità della donna, si rifiuta di sottostare ai suoi ordini. Le nobili origini di
Therese si rivelano essere una grande sorpresa.
It is 1888 when Therese, a Bavarian
botanist, undertakes a four-month
expedition to Brazil. Trouble starts
unfolding when a local guide, without knowing the real identity of the
woman, refuses to take orders from
her. Her noble ancestry proves to be
a great and unexpected surprise.

Profilo/profile
Fabiana Serpa è una regista tedesco-brasiliana. Nel 2010 ha conseguito la laurea in
Graphic Design, specializzandosi in Moving
Image e Fotografia presso l’Università Central Saint Martins di Londra. Attualmente
segue un Master presso l’Università ZHdK di
Zurigo. E’ esperta in motion design e postproduzione, avendo lavorato presso lo Studio
Momoco a Londra e nella più grande casa di
produzione di San Paolo, Vetor Zero & Lobo.
cx. Ha avuto l’opportunità di lavorare per ParanoidBR, dove uno dei film che ha co-diretto
ha vinto molti premi, tra cui il Leone D’Oro a
Cannes.
Fabiana Serpa is a German-Brazilian filmmaker. In 2010, she graduated in Graphic Design, specialising in Moving Image and Photography from Central Saint Martins in London.
She is presently attending a Master at ZHdK
University in Zürich. Her background is in
Motion Design and Post Production, having
worked in the London Studio Momoco, and
at São Paulo’s largest animation production
company Vetor Zero and Lobo.cx. She had
the opportunity to work for ParanoidBR, where one of the works she co-directed won several awards, including a golden Lion in Cannes.

Why did you decide to focus on the figure of Princess Therese?
Have you got similar passions?
Four years ago, I read the biography of Therese Von Bayern
and it instantly triggered in me the urge to tell her story. I
identified myself with her, being Bavarian myself, especially
because she had travelled to Brazil, the country where I grew
up. I also love travelling to discover new places and cultures.
Si percepisce un’evoluzione del personaggio di Therese, soprattutto in relazione alla realtà incontaminata che la circonda. Secondo te è possibile riscontrare un simile atteggiamento nel mondo occidentale attuale?
Nel 1888 ha intrapreso questa avventura senza sapere cosa
aspettarsi, quindi l'intera esperienza l’ha resa più umile poiché
non era mai stata abituata ad un ambiente così selvaggio, ma
sicuramente ad una vita più privilegiata. Oggigiorno, grazie alla
comunicazione veloce via internet e alla ripresa di immagini digitali, le persone sono più preparate ed equipaggiate. Tuttavia
penso che ci si possa avvicinare alla vita con una mente più
curiosa e aperta. L'errore che facciamo è pensare di conoscere una certa cultura e un determinato luogo attraverso tutte
le informazioni che otteniamo e non attraverso l'esperienza
personale.

We can perceive a kind of evolution in Therese, in particular
in relation to the uncontaminated reality which surrounds
her. Do you think it is possible to find a similar attitude in the
present Western world?
In 1888, she started her adventure without knowing what to
expect, so the whole experienced made her a more humble
person, as she had never had any contact with such a wild

setting before, being used to living a comfortable life. Nowadays, fast communication through the internet connection and
digital imaging, people are more prepared and equipped. But I
do think one can anyway approach life with a more curious and
open mind. The mistake we make is to think that the knowledge of a given culture or place results from the information we
get, and not through our own personal experience.

Il setting della natura ha previsto particolari accorgimenti di
ripresa?
Non proprio. Dato che eravamo in una foresta molto fitta,
siamo stati praticamente liberi di girare il film a 360°, senza
interferenze. Siamo stati molto agevolati. L’unico problema era
che faceva buio abbastanza presto.
Did the natural landscape require particular shooting techniques?
Not really. Since we were in such a dense forest, we were pretty much free to shoot at 360°, with no interference. We were
very privileged. The only issue was that it did get dark quite
early.
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Romance
del robo del
sacramento
/ Ballad for the
robbery of the
sacrament

Regia/Director: Antonio
Llamas
Ecam
8’, Spain, fiction
Un’inevitabile marcia, un esodo e un
esilio. Una città viene abbandonata
e ricordata. Lungo la strada, forse, si
troverà una fine.
An inevitable march, an exodus or an
exile. A town is abandoned and remembered. Along the way there may
be an end.

Profilo/profile
Antonio Llamas è nato nel 1992. Ha studiato
regia cinematografica alla Madrid Film School
(ECAM) e ha fondato il collettivo audiovisivo
“Espíritu escalera”, grazie a cui realizza opere
cinematografiche e attività artistiche.
Antonio Llamas was born 1992. He studied
cinematographic direction at the Madrid Film
School (ECAM), and founded an audiovisual
collective called 'Espíritu escalera', thanks to
which he is able to make cinema works and
organize artistic activities.

Uno degli aspetti più impressionanti del tuo cortometraggio
riguarda l’estremo realismo che traspare dalla semplicità dei
gesti dei personaggi. Fino a che punto si spinge il realismo
dell’episodio narrato, e quando entra in scena l’artificio cinematografico?
Il film è nato da un approccio simbolico e poetico, con l’intenzione di costruire un panorama narrativo che potesse trascendere
il realismo, il quotidiano. Volevamo raggiungere questo obiettivo
lavorando con materiali reali. In Spagna, e in generale in tutti i paesi occidentali, l’abbandono delle piccole cittadine e il trionfo delle
città è un dato di fatto; noi volevamo usare questa realtà per spingerci oltre. Anche se la storia è fittizia, nasce da una visione personale della realtà: la scomparsa del vecchio mondo e l’impossibilità
di visualizzare un nuovo mondo con un suo territorio e una sua
realtà. I personaggi sono interpretati da non-attori e dagli abitanti
della piccola cittadina di Ávila (Spagna), con meno di un centinaio
di abitanti. La città in cui il film è stato diretto, Velayos, è il paesino
limitrofo ad Ávila, dove i miei nonni materni hanno vissuto e dove
ho passato le mie vacanze durante l’infanzia. Volevo realizzare
qualcosa che connettesse i miei ricordi alla mia immaginazione. La
sceneggiatura è stata sempre molto flessibile, solo un canovaccio,
chi ha partecipato al film non l’ha nemmeno letta, le azioni sono
state in gran parte decise durante le riprese. Stavamo cercando la
collisione tra il poetico e il simbolico con il reale e l’incontrollabile.

One of the most impressive aspects of your short film is its extreme realism. Every character acts as if it were real. How much of
the story is true, and what is merely a cinematographic device?
The film took shape from a symbolic and poetic approach, with
the intention to build an emotional and narrative landscape able
to transcend realism and everyday life. However, we wanted to
do this by working with real materials. In Spain, and in all Western
countries in general, the city as a human habitat has triumphed
over small towns; we wanted to use this reality to try and go further. The story is fictitious but stems from a personal vision of reality: the disappearance of the old world and the impossibility of
visualizing the new world as a territory with a reality of its own. The
characters are interpreted by non-actors and by the inhabitants
of this small town of Ávila (Spain) (less than one hundred inhabitants). The town in which the short was filmed, Velayos, is the town
located next to Ávila, the town where my maternal grandparents
lived and where I spent many summer childhood holidays. I wanted to realize something that could blend my memories with my
imagination. The script was always very flexible, just a small road
map, those who participated in the film did not read the script,
they only knew the essential story, but the actions or who would
perform them were decided in part during the filming itself. We
were looking for the clash between the poetic and the symbolic
and the real and the uncontrollable.
Ballad for the robbery of the sacrament è un film fondato sul
silenzio, in cui le battute e i rumori vengono centellinati, fino a
quando una delicata e significativa canzone non chiude l’opera.
Come descriveresti tu il ruolo svolto dal silenzio? E come si lega
a un titolo che rimanda chiaramente alla sfera del canto e della
poesia?
La costruzione dell’ambiente sonoro doveva garantire un principio
di quiete. Il suono del film rappresenta una situazione di equilibrio pericolosa, in cui ogni cosa sembra sul punto di straripare.
Quando il suono è espresso in un codice morbido e ben misurato, mi sembra che lo spettatore abbia la possibilità di sentire

davvero. Quando abbiamo girato il film, ci immaginavamo che
il suono dell’opera fosse l’eco di un posto abbandonato, come
i rumori che ancora risuonano in un luogo senza vita. Questo
ci ha aiutato a costruire una sensazione e un’atmosfera strana,
in cui passato, presente e futuro sono diluiti, distorti. Questo è
il motivo per cui la canzone finale è così importante: una voce
umana, senza strumenti, senza ornamenti, che prova a sollevarsi
su tutto e tutti, come se quella canzone potesse rimanere per
sempre. La canzone finale e il titolo del film aiutano a costruire la
sensazione di una sinfonia, di un affresco, di una leggenda, per
provare a trascendere il realismo.
Ballad for the robbery of sacrament is a film based on silence, in which the lines in the play and noises are extremely
dosed. Only at the end, a delicate and significant song closes
the opera. How would you describe the role played by silence?
And how does it relate to a title that clearly refers to the sphere
of song and poetry?
It was important to build a sound background able to guarantee
a sense of peace. The sound of the movie represents a dangerous balance, in which everything seems to be about to overflow.
When the sound is soft and measured, it seems to me that the
audience is finally able to “hear”. When we made the movie we
imagined the sound to be like the echo from an abandoned place, just like the noises you hear in a lifeless place. This helped
us to build a strange temporary and atmospheric sensation, in
which past, present and future are diluted, distorted. That is why
the final song was very important: a human voice, without instruments, without ornaments, that tries to rise above everything
else, as if such song could remain forever. The final tune and the
title of the film contribute to create the feeling of a symphony, of
a fresco painting, of a legend, in the attempt to transcend and
overcome realism.
L’epicentro di questa ristretta comunità di individui sembra
essere la Chiesa. Che ruolo hanno il sacro e la religione nel tuo
cortometraggio, e in che modo s’intrecciano con il tema della
comunità?
In Spagna, in tutti i villaggi c’è una Chiesa ed è sempre il palazzo
più alto del villaggio. Qui appare impotente e obsoleto. La religione e le sue istituzioni rimangono solo le vestigia della loro
forza. Gli abitanti del villaggio, quasi privi di averi personali, fanno
qualcosa che non avrebbero mai immaginato di fare: si appropriano degli oggetti sacri, ma perché? Inoltre il prete non si trova
più dentro l’edificio, il suo potere non è più forte. Vicino a lui, un
chierichetto stringe tra le mani un fucile, ed è il solo a compiere
un atto di forza. Il più giovane personaggio del film mette in scena un gesto di lucidità e di potenziale speranza.
In your film, the inhabitants of a small village are forced to
abandon their land. This small community of individuals seems
to be the Church. What is the role of religion and the experience
of the scare, and how do they intertwine with the theme of the
community?
In Spain, in all the villages there is a Church which is always the
tallest building. Here it appears as an obsolete and impotent
symbol. Only the vestiges of religious strength and its institutions
remain. The inhabitants of the town, almost without belongings,
do something they would never have imagined: they take possession of the sacred objects, but why? In addition, the priest
is no longer inside his building, his power is no longer strong.
Next to him, an altar boy holds a shotgun and he is the only
one who performs an act of explicit force. The only young character in the film represents a gesture of lucidity and therefore
of possible hope.
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Domani
all’alba

/ Tomorrow at
dawn
Regia/Director: Giulia Di
Battista
Centro Sperimentale di
Cinematografia
16’, Italy, fiction
1943. In un piccolo villaggio Amerigo,
a causa della sua gamba menomata,
è l’unico uomo che non è partito in
guerra. Vive con sua moglie Ida e la
loro figlia Annetta malata molto gravemente che ha urgente bisogno di
un dottore. Ida vorrebbe raggiungere
il villaggio in cerca di un medico, ma
Amerigo ha paura…
1943. In a small village Amerigo, due
to his crippled leg, is the only man
who has not gone to war. He lives
with his wife Ida and their daughter
Annetta, who is very sick and in urgent need of a doctor. Ida would like
to reach the closest village to search
for a doctor but Amerigo is scared.…

Profilo/profile
Giulia Di Battista è nata a San Benedetto del
Tronto il primo giungo 1992. Grazie al suo
primo cortometraggio, un documentario intitolato Rèsce la Lune, è stata fra le sei persone selezionate nella classe di regia al Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma. Con
Rèsce La Lune Giulia ha partecipato a diversi
festival, vincendo per il miglior cortometraggio al Toronto Film Festival ICFF (2016), “Most
Moving Film” al Sczcecin European Film Festival (2016), miglior cortometraggio al Fluvione
Corto Festival (2017) e miglior documentario
al International Tour Film Festival (2018).
Giulia Di Battista was born in San Benedetto
del Tronto on the 1st June 1992. With her first
short movie, the documentary Rèsce La Lune,
she was one of the six students to be shortlisted to attend the Directing class at Centro
Sperimentale di Cinematografia of Rome.
With Rèsce La Lune she has also participated
in many festival, winning best short film at
Toronto's ICFF (2016), “Most Moving Film” at
the Sczcecin European Film Festival (2016),
best short and best screenplay at the Aqua
FIlm Festival (2017), a special mention at the
Moviemmece festival (2017), best short in the
Fluvione Corto Festival (2017) and best documentary in the International Tour Film Festival
(2018).

Ho notato che nel corto vive un conflitto fra magia e credenze popolari, religione e scienza. Come mai hai voluto
mettere in gioco questi tre elementi?
Fin da piccola ho sentito le mille storie che le mie nonne mi
raccontavano, storie accadute a loro o tramandate. Credo che
nelle tradizioni e nelle ritualità ci siano le nostre origini, che
siano alla base non solo di un modello culturale, ma anche siano portavoci di conflitti più grandi. Penso agli studi di Ernesto
De Martino, tutti modi ideati nel tempo di far fronte alle paure.
Mi affascinava l’idea di esprimere, tramite questo conflitto, un
altro conflitto: quello tra il singolo e la società, in modo ancor
più preciso il conflitto di un uomo che a causa della sua disabilità non si sente uomo abbastanza, e che deve scegliere se
affidarsi alle credenze popolari, dunque aderire a un modello
sociale e “fare l’uomo”, o se scegliere una via più rischiosa, una
strada imbattuta, ma che gli consentirà di stare non solo dalla
parte della sua famiglia, ma anche di superare il proprio limite.

There is a conflict between magic and popular belief, religion
and science in your short. Why did you decide to bring these
three elements into play?
Since I was young I used to listen to my grandmothers’s folk
tales. I think our origins come from our local traditions which
are the basis not only of a cultural model but also of great conflicts. I am thinking about Ernesto De Martino’s studies on the
different ways to cope with fears. I was fascinated by the idea
of expressing, through this conflict, another conflict: the one
between one single man and society, in particular the conflict
of a man that, due to his disability, does not feel man enough
and has to choose between folk tales, following a social model
to “be a man”, or a more dangerous life, a gravel road that will
allow him to side not only with but will help him to overcome
his own limits
Hai riscontrato particolari difficoltà nel dirigere la scena
nella casa della santona Agostina, soprattutto ha richiesto
particolare cura in fase di montaggio?
È stata sicuramente una delle scene più complesse, non solo
per questioni puramente tecniche — lo spazio, seppure arredato meravigliosamente dalla nostra scenografa Myriam
Sansone, era estremamente piccolo —, ma anche di messa
in scena vera e propria: bisognava ricreare un rito che da
una parte potesse essere convincente, dall’altra potesse allo
stesso tempo risultare un po’ farlocco ed instillare il dubbio
che fosse in realtà inutile. La fase del montaggio, in tal senso,
è stata cruciale. Con la montatrice Emma Viali abbiamo puntato alla fine sul giocare con il ritmo, cercando di creare un
crescendo che con l’ingresso di Ida, la madre della bambina

malata, che interrompe il rito, si svuotasse completamente.

Was it difficult to shoot the scene set in Agostina’s house
of and, above all, did it require special attention during the
editing process?
It was, for sure, one of the most complex scenes to shoot, not
only for technical reasons-the space, although beautifully furnished by our scenographer Myriam Sansone, was extremely
small - but also for the staging: we needed to create a ritual
that on one hand had to be convincing, on the other hand it
needed to convey the idea of being a fake and suggest a kind
of uselessness. The editing phase was crucial in this sense:
with the editor Emma Viali we focused on “rhythm” in order
to create an increasing tension which culminated with the entrance of Ida, the sick girl’s mother. She interrupts the rite and
everything empties.
Infine, ho notato che Gianni Amelio ha curato la regia nella
supervisione didattica. Come è stato lavorare con uno dei più
grandi maestri del cinema italiano? Ti sei ispirata a qualche
suo film per realizzare il tuo cortometraggio?
Gianni è stato un grande maestro non solo per me ma anche
per i miei compagni di corso durante il nostro triennio al Centro
Sperimentale. È stato importante confrontarsi con lui e con i film
che ha realizzato. Non mi sono ispirata ai suoi film per il cortometraggio, ma è sicuramente stato utile ricevere i suoi consigli,
pur prendendosi poi la libertà di distanziarsi dalla sua filmografia.
I noticed that Gianni Amelio was involved as supporting director. What was it like to work with one of the greatest masters
of Italian cinema? Were you inspired by some of his films to
make your short?
Gianni was a good teacher for me but also for my classmates
at the Centro Sperimentale. It was important to confront him
and discuss about his works. I was not inspired by Gianni to
make my short, but indeed his precious advice turned out to
be very useful.

INTERVISTA
/Interview

Fuego Lento
/ Simmer

Regia/Director: Joan S.
Viáfara
Universidad de Chile
16’33”, Chile/Colombia,
fiction
Il film, con un’atmosfera offerta da
colori al neon, racconta di un uomo
colombiano immigrato in Cile che
si prende cura del suo unico figlio.
Mentre aspetta il ritorno di sua moglie dalla Colombia, il protagonista si
confronta con una crescente attrazione che prova per un suo collega
di lavoro.
This atmospheric neon-colored
short film portrays a Colombian national living in Chile who has to look
after his only child. While waiting for
his wife to return from Colombia,
the protagonist struggles with the
growing attraction between him and
his male colleague.

Profilo/profile
Nato in Colombia, Joan Viàfara si è trasferito
in Cile nel 2011 dove ha studiato Film and
Television Production all’Università de Chile.
Oggi lavora come direttore audiovisivo a CinemaChile, una compagnia che promuove film
cileni sul mercato internazionale, e nel mentre sta lavorando al suo primo film intitolato
The night of the Jaguar (La notte del giaguaro).
Born in Colombia, Joan Viáfara moved to Chile
in 2011 where he studied Film and Television
Production at Universidad de Chile. He currently works as an Audiovisual Director at CinemaChile, a company that promotes Chilean
films on international markets; in the meantime he is working on his debut feature film
called The night of the Jaguar.

Il protagonista sta vivendo una situazione molto difficile
in cui esprime il suo vero orientamento sessuale. Ciò nonostante sembra voler reprimere i suoi sentimenti verso
Ramiro in favore della sua famiglia, come infatti accade
nel finale. Perchè hai scelto questo finale per la storia?
Mentre scrivevo la storia, per me era importante che le decisioni del protagonista si basassero sui fondamenti morali
della sua cultura. Lui, come me, è originario della Colombia,
che è un paese molto religioso con un sistema di valori piuttosto conservatore, dove Dio e la famiglia sono sempre più
importanti di tutto il resto. Quindi mi sembrava interessante
immaginare che un capo famiglia cresciuto con questa visione
del mondo, convinto che la sua vita, la sua famiglia, i suoi gusti
e le sue convinzioni fossero già definitivi, entrasse in un ampio e importante conflitto morale quando il suo orientamento
sessuale viene messo in discussione. Quando ho tentato di
risolvere il finale della storia, ho immaginato quale decisione un uomo adulto del mio paese avrebbe preso. L’attore è
esordiente, non aveva mai recitato prima. Lavorare con attori
naturali è una cosa che mi interessa particolarmente, perché,
se lo si fa nel modo giusto, si raggiunge un livello di realismo e
spontaneità preziosissimo.

The protagonist is living a very difficult situation in which he
expresses his real sexual orientation. Nevertheless, he seems
to want to repress his feelings for Ramiro in favour of his family, as it happens in the end. Why did you choose this ending
for the story?
When I was creating the story, it was important for me to base
my protagonist's decisions on the moral foundations of his
culture. Just is a Columbian national, just like me. This is a very
religious country with a fairly conservative value system, where God and Family are always above everything else. So it seemed interesting to me to imagine a man, head of family, who
grew up with that vision of the world, who believes that his
life, his family, his tastes and beliefs are already established,
who suddenly enters into a large and important moral conflict
when his sexual orientation is questioned. When I tried to solve the end of the story, I tried to imagine what decision a man
from my country would take. The actor playing this role had
never acted before. Working with natural actors is something
that really interests and fascinates me. If you manage to create a good understanding, you successfully achieve a valuable
realism and freshness.
La fotografia è uno degli elementi più interessanti del cortometraggio. Perchè hai scelto il contrasto rosa e blu? Ti sei
ispirato al film Moonlight (2016) per la fotografia del tuo cortometraggio?
Sì, la nostra principale fonte di ispirazione per la fotografia è
stato Moonlight. Di quell film amo la delicatezza e la finezza
con le quali il regista ha rappresentato la carica emotiva del
protagonista attraverso i colori e l’illuminazione. Abbiamo
deciso di portare la dualità che Jorge, il protagonista, sta attraversando attraverso un contrasto di colori. Insieme al direttore della fotografia, Camila Toro, abbiamo deciso che il blu
avrebbe rappresentato il suo idillio/fantasia, che è la sua storia
d’amore con Ramiro. Ed è questo il motivo per il quale nei

luoghi in cui sono insieme (come il bagno dello spogliatoio) o
dove la presenza di Ramiro è importante, il colore blu predomina. Invece, abbiamo pensato che il rosa fosse il colore che
rappresentasse la realtà/famiglia. Così, tutto quello relativo a
sua moglie (come la cabina telefonica), la sua casa, suo figlio
avrebbe avuto quel colore predominante. Io credo molto nel
potere dei colori e il loro impatto su come noi percepiamo le
cose, quindi mi è sembrato un modo coinvolgente e radicale di
presentare questa doppia percezione.

Photography is one of the most interesting elements of
your short. Why did you choose the contrast between pink
and blue? Did the movie Moonlight (2016) have an impact
on the photography of your short?
Yes, our main reference was Moonlight. I loved the delicacy and
subtlety with which the director portrays the emotional charge
of the protagonist through the color in the lighting. We decided
to portray the duality Jorge, the protagonist, is experiencing
through a contrast of colors. Together with the director of photography, Camila Toro, we decided that blue would represent
his idyll/fantasy, that is, his romance with Ramiro. That is why
in the places where they are together (like the bathroom), or
where Ramiro’s presence is important, the color blue predominates. Instead, we thought that Pink was the color to represent
reality/family. So everything related to his wife (like the phone
booth), his house, his son, would have this predominance of
color. I strongly believe in the power of color and in the impact
on our way to perceive things, so it seemed an entertaining
and radical way to present this double perception.
Perchè hai scelto un titolo così criptico, che lascia libera interpretazione?
Io credo che sia totalmente aperto ad interpretazione. Ma se
devo dire la mia, questo titolo non è stato semplice da scegliere. Soprattutto perchè non è legato in modo letterale al
cortometraggio o alla storia raccontata. Ma acquista senso
pensando che, con l’avvicinarsi del ritorno della moglie, Jorge
fa emergere progressivamente la sua decisione.
Why did you choose such a cryptic title, which leaves space to
free interpretation?
I think it is totally open to interpretation. But if I have to tell you
the truth, this title was not an easy choice. This because it did
not fit in a literal way with the short film or its story. But it made
sense to think that, as his wife's return approaches, Jorge is
"simmering" his decision.
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Mother’s
Regia/Director: Hippolyte Leibovici
Institut National
Supérieur des Arts
20’, Belgium, documentary
Il documentario ritrae una famiglia di
drag queen, appartenenti a quattro
generazioni diverse, durante una serata in camerino.
The documentary portraits a family
of drag queens belonging to four different generations during a night in
their dressing rooms.

Profilo/profile
Hippolyte Leibovici è un giovane regista franco-belga. La sua relazione con il cinema inizia
all’età di 13 anni quando distribuiva caffè nei
set di film di una produzione televisiva africana a Parigi, dove ha poi continuato a lavorare
come tecnico di immagine fino ai 18 anni. Ha
iniziato a girare cortometraggi senza mezzi
concreti, combinando il suo apprendimento
tecnico, con il desiderio di direzione cinematografica. All’età di 21 anni, ha abbandonato la
fiction per il documentario, con il desiderio di
realizzare un cinema utile, in particolare per la
comunità LGBT.
Hippolyte Leibovici is a young Franco-Belgian
director. His relationship with cinema began
at the age of 13 when he distributed coffees
on movie sets of an African production box
in Paris, where he continued to work as an
image technician till the age of 18. He started
making short films without real mediums and
mixed his technical learning with his desire to
direct. At 21, he abandoned fiction for documentary, in a desire to finally achieve a useful
cinema, specifically meant to give voice to the
LGBT community.

Per quale motivo hai scelto di rappresentare la comunità
LGBT e qual è il tuo rapporto adesso che hai realizzato questo film dedicato a essa?
Per me questo non è un film sulla comunità LGBT. È un film
sugli esseri umani che affrontano problemi umani con i quali
tutti noi possiamo relazionarci. Il vero soggetto è: come essere
noi stessi di fronte alle persone che amiamo? Come viviamo
con l’immagine che dobbiamo dare loro? Tuttavia, il film è dedicato a mio fratello, perché ha fatto il suo coming out mentre lo stavo preparando. Vivo ancora con la comunità LGBT,
lavoro ancora in questo cabaret, loro sono la famiglia che ho
scelto e la proteggerò a qualsiasi costo.

Why did you choose to represent the LGBT community, and
which is your relationship with the community, after you dedicated your work to it?
In my opinion, this is not an LGBT film. It is a movie about humans, experiencing human problems that anyone may have.
The real subject is this: how can we be ourselves with the people we love? How do we live with the image that we have to
convey to them? However, the film is dedicated to my brother,
because he made his coming out while I was still working on
the film. I still live within the LGBT community, I still work in this
cabaret, they are the family I have chosen to live with which I
will protect at all costs.
Questo documentario è costruito attorno alla conversazione,
ironica ma allo stesso tempo delicata e intima, tra le drag
queen nel camerino. Come hai lavorato con loro e quanta libertà hai lasciato nella creazione del dialogo?
È un documentario, quindi hanno avuto tutta la libertà che
volevano. Si sono perfino dimenticate che le videocamere stavano filmando, per questo motivo appaiono così naturali nel
film. Ho voluto i quattro protagonisti che sono nel film per il
loro legame speciale; erano tutti drag mother uno dell’altro,
come una famiglia, dove Maman è la più anziana mentre Kimi
è la più giovane. Questo gap generazionale è evidente nel corto. Maman dice “Il mondo è cambiato, perché anche le drag
queen non dovrebbero?”. Questo è un altro tema del film:
come può un cabaret rappresentare il mondo esterno

This documentary is focused on the ironic but at the same
time delicate and intimate conversation of the drag queens
while they are in their dressing room. How did you work with
them and how much freedom did you allow them to have for
creating the dialogues?
This is a documentary so they had all the freedom they wanted. They even forgot that cameras were shooting, the reason
why they look so natural in the movie. I chose the four people
acting in the movie because of their very special relationship.
They are each other’s drag mother, just like in a family, where
Maman is the oldest and Kimi the youngest. This generation
gap is well underlined in the film. Maman says “The world has
changed, so why shouldn’t drag queens change as well”? This
is another subject of the movie, how can a cabaret represent
the outside world?
La rappresentazione finale dell'Ultima Cena è molto potente visivamente, ma quale significato simbolico ha questa
scelta così provocatoria?
In tutti i miei film mi piace fare una critica della religione. Non
potevo non farla in questo. Se consideriamo la vera “Ultima
Cena”, si tratta di 13 uomini seduti a un banchetto che creano
direttamente 2000 anni di patriarcato. Ho voluto eliminare gli
idoli per crearne di nuovi. Ricordo che alla prima del film una
donna cattolica convinta mi rimproverò dicendomi che era una
vergogna assoluta. Da quel momento ho capito che avevo raggiunto qualcosa.
The final representation of The Last Supper is visually very
powerful, but which is the symbolic meaning of such a challenging choice?
In all of my works I like to criticize religion. I had to do it in
this film, as well. If you closely observe the “The Last Supper”,
you can see 13 men sitting at a table who are directly creating
2000 years of patriarchy. I wanted to eliminate such idols to
create new ones. I remember the premier of the film, a very
devoted catholic woman jumped on me to tell me it was an
absolute shame. It was then that I understood I had achieved
what I wanted.

INTERVISTA
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November 1st
Regia/Director: Charlie
Manton
National Film & Television
School
24’41”, UK, fiction
In viaggio per assistere all’esecuzione
dell’omicida di suo figlio, una madre è
combattuta tra il senso di vendetta e
la riconciliazione con sua figlia ormai
estranea.
Traveling to witness the execution
of her son’s murder, a mother is torn
between vengeance and reconnecting
with her estranged daughter.

Profilo/profile
Charlie Manton è uno scrittore e regista e
vive a Londra, UK. Il suo ultimo film November
1st vede come protagonista Lindsay Duncan
ed è stato vincitore del premio Student Academy Awards. Al momento sta sviluppando
il suo primo lungometraggio.
Charlie Manton is a writer and director based in London, UK. His latest film November
1st stars Lindsay Duncan and was a winner
at the Student Academy Awards. He is currently developing his debut feature.

L’unica soluzione al dolore della madre sembra essere in
qualche modo l’esecuzione del responsabile della morte di
suo figlio, come se ciò potesse aiutarla a superare l’accaduto e andare avanti. Pensi che il suo personaggio, dopo 28
anni di rancore e sofferenza, possa davvero voltare pagina,
recuperando possibilmente anche i rapporti con la figlia, o
e già tutto compromesso?
Credo sia quello che lei ritiene necessario che accada per trovare pace ed è anche quello che l’ha fomentata negli ultimi
28 anni, vedere il killer di suo figlio giustiziato. Tutto ciò alla
fine prende il sopravvento e danneggia se stessa e le persone
attorno a lei. Ritengo che l’esecuzione non porterà niente di
positivo per Bonnie (la madre), semmai potrebbe essere la
sua fine.

The only solution to the mother’s pain seems to be the execution of the person responsible for her son’ death, as if
this could help her to overcome the grief and move on. Do
you think that her character, after 28 years of resentment
and suffering, could move on and focus on, saving the relationship with her daughter, or is everything already compromised?
I feel this is what she believes needs to happen for her to
find peace. And that is what’s been fuelling her for the past
28 years - witnessing her son’s convicted killer executed.
This ultimately takes over and damages herself and the people around her. I do not believe that the execution will bring
anything positive for Bonnie (the mother), if anything, it might
be the end of her.
Il tema della pena di morte è stato il punto di partenza per
la storia o un mezzo per raccontare il dolore di un lutto e la
complicata relazione tra una madre e la figlia? Che relazione
hai artisticamente con un tema così delicato?
La pena di morte è stata per me il punto di partenza dal punto
di vista della scrittura. Attraverso ciò e il terribile crimine, ho
creato il rapporto disfunzionale tra madre e figlia. Ho sempre voluto assicurarmi di mettere al centro dell’attenzione la
relazione in quanto l’elemento drammatico risiede proprio in
questo.

Is death penalty the starting point of your story or is it simply the means to tell about grief and mourning, as well as
about the complex relationship between a mother and her
daughter? What is your relationship with such a delicate topic?
The death penalty was the starting point for me writing wise.
Through that and the terrible crime I created the dysfunctional
mother daughter relationship. I always wanted to be sure to
put the focus on the relationship as that’s where the drama is.

Il tuo film ha il suo maggior punto di forza nell'interpretazione della madre. Come hai lavorato con l'attrice e quanta libertà hai lasciato alla sua personalità interpretativa?
Assegnare la parte di Bonnie è stata una sfida enorme, in
quanto credo sia un personaggio difficile da rappresentare
senza farla disprezzare dal pubblico. Siamo stati incredibilmente fortunati ad avere Lindsay Duncan nel team e sono rimasto colpito da cosa ha apportato al film. Abbiamo speso un
po’ di tempo assieme prima delle riprese discutendo su Bonnie e la storia del personaggio. Abbiamo discusso anche della
nostra ricerca e del mondo che stavamo esplorando. È stato
fantastico anche solo passare del tempo assieme e instaurare
un rapporto di fiducia. Offre davvero una performance degna
di Oscar in questo film, e ha fatto un lavoro eccellente nel far
emergere i lati più teneri del personaggio di Bonnie, facendo
simpatizzare il pubblico per lei.
The strong point of your film is the interpretation of the
mother. How did you work with the actress and how much
freedom did you leave to her interpretative personality?
Casting Bonnie was a huge task as I feel it’s a really tough character to portray without making the audience tire/dislike her.
We were incredible lucky to get Lindsay Duncan on board and I
was blown away by what she brought to the film. We spent a bit
of time together before the shoot discussing Bonnie and the
history of the character. We also discussed our research and
the world we were exploring. It was also great just to spend
time together and build that trust. She really delivers an Oscar
worthy performance in this film and did an amazing job at bringing out the softer sides of Bonnie’s character and to make the
audience sympathise with her.

INTERVISTA
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Noa
Regia/Director: Dekel
Nitzan
Tel Aviv University
25’, Israel, fiction
Noa è una madre single in cerca di
lavoro. Spera che Yair, padre di famiglia e vicepresidente di un'azienda di
successo, possa aiutarla. Ma a volte
gli interessi si trasformano in sentimenti.
Noa is a lonely single mother looking
for a job. She hopes Yair, a family
man and the vice president of a successful company, may help her. But
at times interests turn into feelings.

Profilo/profile
Dopo una laurea in studi cinematografici,
Dekel Nitzan si è laureato con lode in Sceneggiatura presso la Steve Tisch school for Film
& TV all'Università di Tel Aviv. Durante i suoi
studi ha scritto e diretto tre cortometraggi
che sono stati proiettati in vari festival cinematografici in tutto il mondo e hanno vinto
numerosi premi. Inoltre, Dekel è un alunno
del programma Talenti della Berlinale, che
si svolge al Berlinale Film Festival. Ha anche
partecipato al concorso e al workshop dello
Short Films Pitching allo Haifa International
Film Festival. Oggi Dekel sta realizzando il suo
primo lungometraggio.
Dekel Nitzan has a B.A in film studies and is an
M.F.A Dean honors graduate in Screenwriting
studies at The Steve Tisch school for Film & TV
in Tel Aviv University. During his studies, Dekel
wrote and directed three short films which
have been screened and awarded at various
Film Festivals around the world. Furthermore,
Dekel is an alumnus of the Berlinale Talents
program, taking place in the Berlinale Film
Festival. He also participated in the Haifa International Film Festival’s Short Films Pitching
Contest and workshop. Dekel is presently
working on his debut feature film.

L’idea di Noa nasce da un progetto di sceneggiatura coltivato durante gli studi?
Lavorare su questo script è stato un processo lungo, ma è
così. Durante i miei studi di B.A. ho ricevuto l'incarico di scrivere una scena ambientata in una camera d’albergo e ho scritto
di una coppia di amanti. Presto ho iniziato a concentrarmi sul
personaggio della donna, Noa. Poi ho sviluppato l'idea di lei
in cerca di un lavoro e che inizia relazione con questo uomo
sposato, Yair. A un certo punto ho smesso di scrivere e sono
andato avanti, poiché realizzare questo film era troppo complesso per me in quel momento. Solo più tardi, durante il mio
M.F.A. ho sentito che dovevo tornare alla sceneggiatura e da
allora l'ho modellato su quello che è oggi come un film.

Did the idea of Noa came from a screenplay project cultivated during your studies?
Working on this script was a long process but yes, this is how
it all started. During my B.A studies I received an assignment
to write a "Hotel room" scene and I wrote about a couple having an affair. Soon I started focusing on the character of the
woman, Noa. By then I developed the idea of her looking for
a job and having a relationship with this married man, Yair.
At some point I stopped writing and moved on because making this film was too complex for me at that time. Only later,
during my M.F.A I felt the need to get back to the script and I
managed to shape it as I wanted, until it turned out as the film
you know today.
Il film che stai preparando è un'idea originale o un'estensione dei tuoi lavori precedenti?
Non lo definirei un’estensione, ma c'è una connessione molto
profonda con i miei cortometraggi. Ad esempio, nel mio film
vorrei occuparmi della relazione padre-figlio, dell'adolescenza
e della mascolinità che appare distintamente nei miei cortometraggi Court e The Loss. Ma per quanto riguarda il "mondo" e i personaggi del film, desidero esplorare ulteriormente
questi piccoli villaggi e le loro comunità e avere a che fare con
un personaggio "estraneo", come appare in Noa. Penso che
questo tipo di connessioni si potrà senza dubbio percepire
nel mio lungometraggio.

Is the feature film you are preparing an original idea or an
extension of your previous works?
I would not call it an extension, although there is a very strong
connection with my short films. For example, in this case I plan
to deal with the father - son relationship, adolescence and
masculinity which distinctively appear also in my short films
Court and The Loss. However, concerning the film’s “world” and
its characters I wish to further explore these small villages and
their communities and deal with an “outsider” character, as
in Noa. I think such connections will undoubtedly appear in
my feature.

Quali sono le condizioni per realizzare cortometraggi in Israele oggi?
Soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti, la questione
è un po’ complessa. Da un lato ci sono diverse opportunità di
ricevere finanziamenti per cortometraggi (studenti e indipendenti) direttamente attraverso i fondi del cinema pubblico o
attraverso progetti cinematografici finanziati relativi a un determinato tema o aspetto (come durata, genere o regione). Ma
poiché la competizione è così forte in Israele e il supporto è ancora molto limitato, in molti casi i cineasti non possono sempre
contare su di esso quando hanno intenzione di girare un film.
Pertanto, è importante trovare modi creativi per affrontare le
limitazioni e i problemi che si presentano lungo il percorso. In
generale, Israele è un paese molto costoso, quindi anche con
un sostegno finanziario ufficiale, penso che la maggior parte
dei film sperimenti alcuni aspetti del cinema indipendente (e
persino "guerrigliero") nella produzione.
What are the conditions for making short films in Israel
today?
This matter is a little complex, especially as regards funding. On
one hand there are several opportunities to receive fundings
for short films (students and independent) directly through
the public film funds or through financed cinematic projects
related to a certain theme or aspect (such as duration, genre
or region). On the other, since the competition is so strong in
Israel and the support is still very limited, in many cases filmmakers cannot always count on funding when they intend to
start filming. Therefore, it is important to find creative ways to
deal with the limitations and problems that an artist has to face
along the way. And in general, Israel is a very expensive country
so even with official financial support, I think most of the films
experience some aspect of independent (and even “guerrilla”)
filmmaking in their production.
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Orange
Regia/Directors: Liu
Yuchen, Lu Hai, Zhang
Zihan
Communication University of China
5’50”, China, animation
Un padre, un figlio e un passato
violento e difficile. Ora quel figlio è
divenuto a sua volta padre; il giorno
del funerale dell’anziano genitore,
gli uomini del vicinato parlottano su
ciò che è accaduto e se il destino del
bambino, nipote del defunto, sarà lo
stesso di suo padre. Una storia che
tratta di violenza domestica e di pregiudizio, creato da una visione dei
fatti esterna e superficiale.
A father, a son and a difficult and
violent past. Now that son is father
himself; on the day of the old man’s
funeral, the men of the neighborhood are whispering about what has
happened and they are wondering
whether the little child’s destiny,
nephew of the dead man, will be the
same as his father’s. A story that talks
about domestic violence and prejudice, created by an external and superficial point of view.

Profilo/profile
Liu Yuchen e Lu Hai sono nate nel 1997, mentre Zhang Zihan è nata nel 1996. Tutte e tre si
sono laureate presso l’università di Comunicazione a Pechino (Cina) nel 2019.
Liu Yuchen and Lu Hai were born in 1997,
while Zhang Zihan was born in 1996. All of
them have graduated at the Communication
University, in Beijing (China) in 2019.

Che cosa vi ha spinto a trattare la tematica della violenza
domestica nel vostro cortometraggio? Perché l’utilizzo della tecnica animata 2D?
Il popolo cinese ha sempre avuto una cieca fiducia nel potere
delle relazioni di sangue. Crediamo che i membri di una famiglia non possano mai farsi del male gli uni con gli altri, cosa
che ha portato a degli atteggiamenti superficiali nei confronti
dei casi di violenza domestica. Abbiamo realizzato il film basandoci su questa visione sociale. Speriamo che le persone
ci pensino due volte sul fatto che le vittime di una relazione
familiare tossica debbano effettivamente scegliere di perdonare. L’animazione 2D è ciò che abbiamo imparato e ciò in cui
siamo brave. Certamente, al fine di scegliere lo stile artistico
specifico da usare su schermo, abbiamo fatto una serie di
sperimentazioni.

What drove you to tell about an issue such as domestic violence? Why did you decide to use a 2D animation technique?
Chinese people have always had a blind faith in the power
of blood relationships. We believe that family members can
never really hurt each other, meaning the domestic violence
has always been treated in a very superficial way. Our film was
born from this common social vision. We hope people will
soon realize that victims of domestic violence are not automatically expected to forgive. 2D animation is what we have
learnt and what we are good at. Of course, in order to decide
the specific screen art style, we did a series of experimental
attempts.
Orange, oltre che il titolo del vostro cortometraggio, è un
elemento chiave che ritorna durante l’arco narrativo. Che
significato assume per la storia? Che funzione ha nelle mani
del figlio e come si lega al funerale del padre?
Infatti, il titolo originale in cinese è un gioco di parole che significa “frutto cattivo” o “frutto marcio”, il che ha anche il significato di “esito negativo” o “punizione”. C’è una sorta di karma
in tutto questo. Nella nostra storia, l’arancia è il simbolo del
rapporto ideale padre-figlio a cui il figlio ha sempre auspicato. L’arancia marcia non indica solamente la delusione del
ragazzo, ma anche la punizione del suo pessimo padre. Fortunatamente, al funerale del genitore, possiamo vedere che il
figlio, ora padre egli stesso, è buono nei confronti di suo figlio.
L’“Arancia” è ancora fresca e ricolma di speranza per entrambi.

Orange is the title of your work but also a key element that
shows up over the whole narrative line. What does the “orange”, the fruit, means?? What does it stand for in the hands of
the child and how is it linked to the father’s funeral?
As a matter of fact, the original Chinese title of the film is a
pun and means ‘bad fruits ’or ‘rotten fruits’, which also stands
for ‘bad outcome’ or ‘retribution’. And there is a sort of Karma
in all this. The orange in our story symbolizes the ideal fatherson relationship, one the son has always hoped for. The rotten
orange not only represents the son’s disappointment, but also
his horrible father’s punishment. During the funeral we luckily
witness the good behaviour of the once-upon-a time child,
who is now father himself, who is good to his own son. The
‘Orange’ is still fresh and full of hope to them.
La vostra storia si basa moltissimo sul dialogo, alternato con
una serie di flashbacks, intesi sempre dal punto di vista esterno del gruppo che sta parlando. Quindi la tematica principale
di questa storia si disperde nel pettegolezzo?
Pensiamo che sia appropriata un’affermazione del genere.
Non importa quanto seria sia la situazione, una vicenda del
passato può solo lasciare un’impressione superficiale sulla
gente che non è direttamente legata a essa. I pettegoli possono avere posizioni differenti sull’accaduto, anche se non si
sono mai veramente preoccupati. Forse può essere per le persone uno spunto di riflessione sull’argomento.
Your story is mainly based on dialogues, which alternate
with frequent flashbacks from the point of view of this people who are talking all around. Could we attempt to say
that the main theme to the story is gossip?
Yes, we believe this is an appropriate definition. No matter how
serious it is, a matter of the past can only leave a superficial impression on people who were and are not personally involved.
Gossipers may have different approaches to a given matter,
even if not directly involved. Maybe it can give people a way to
think about the subject.

INTERVISTA
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Come avete conosciuto la realtà di Wakaliwood?
Abbiamo conosciuto Wakaliwood attraverso un documentario di Vice, incentrato sul regista Isaac. Abbiamo pensato che
potesse sembrare un posto interessante, ma non ci abbiamo
pensato molto fino a quando non abbiamo scoperto di vivere
molto vicino a Wakaliwood quando siamo arrivate a Kampala, in Uganda. Andate lì, ci siamo innamorate del luogo e dei
personaggi. Abbiamo anche sentito che volevamo davvero
mostrare la prospettiva femminile.

Ladies of
Wakaliwood
Regia/Directors: Linn
Björklund, Nora Fogelström, Amanda Moen
Red Cross School
15’34”, Sweden, documentary
Pronti, ciak, azione! E intendiamo
azione, sia in senso figurato sia letterale. Nel nostro documentario
seguiamo tre donne coinvolte nello
studio di film d'azione più eccitante
dell'Uganda - Wakaliwood. Seguiremo una di loro in particolare che
sta realizzando il suo primo film d'azione. Si tratta di un documentario
su come trovare il proprio percorso
nella vita, su come rifiutare di adattarsi al ruolo che ci è stato assegnato
e avere il coraggio di fare ciò che si
ama.
Ready, set, action! And we mean action, both figuratively and literally. In
our documentary we follow three
women involved in Uganda’s most
exciting action film studio - Wakaliwood. We will follow one lady in particular, who is working on her very
first action film. This is a documentary about finding your path in life. It
is about refusing to adapt to a given
role and being brave enough to do
what we really love.

Profilo/profile
Nora Fogelström, Linn Björklund e Amanda
Moen hanno studiato cinema documentario
presso la scuola della Croce Rossa in Svezia.
Nora attualmente collabora con la comunicazione, il copywriting e la produzione di video
e cortometraggi per una società. Linn è attiva
nell'industria cinematografica dal 2019 e lavora principalmente con la produzione teatrale.
Amanda attualmente sta studiando Global
Studies presso l'Università di Göteborg.
Nora Fogelström, Linn Björklund and Amanda Moen studied documentary film making at
the Red Cross school in Sweden. Nora is currently working with communication, copywriting and producing videos and short movies
for a Company. Linn Björklund has been active in the film industry since 2019, mainly working with drama production. Amanda Moen is
currently studying Global Studies at the University of Gothenburg.

How did you learn about Wakaliwood?
We learned about Wakaliwood through a Vice documentary,
which focused on the director Isaac. We thought it sounded
like an interesting place, but we did not think much of it until we found out we lived very close to Wakaliwood when we
came to Kampala, Uganda. So we went there and basically just
fell in love with the place and the characters, and we also felt
that we really wanted to show the female perspective.
Com'è stata la collaborazione con la Ramon Film Production?
La collaborazione è stata fantastica! Sono tutti abituati a stare
davanti alla telecamera, quindi a loro non importava affatto.
Erano tutti molto accoglienti: ci hanno invitate a casa loro e
fatto conoscere i loro parenti. Isaac ci ha aiutato molto, per
esempio ha fatto delle riprese con uno dei nostri personaggi solo perché glielo abbiamo chiesto. Quindi sono stati tutti
fantastici.

How was the collaboration with Ramon Film Production?
The collaboration was amazing! They're all used to being in
front of the camera so they did not mind having us around.
They were all very welcoming, inviting us to their homes to
meet their relatives. And Isaac helped us a lot; for example he
did a filming with one of our characters just because we asked
him if he could do it. So they were all amazing.

Qual è la possibilità che a Wakaliwood le donne si occupino
anche della regia e della produzione?
Zaari, Shibah e Haawa sono le uniche donne e nessuno sta
dirigendo/producendo nulla in questo momento. Penso che
l'unica persona che dirige qualcosa sia Isaac, quindi neanche
tra gli uomini c’è qualcuno che dirige molto, anche se alcuni
hanno più responsabilità, con ad esempio le prove e trovare gli
oggetti di scena, eccetera. Ma so che una donna che era solita
lavorare come attrice a Wakaliwood ha lasciato e ha continuato a produrre i suoi film, credo in un'altra compagnia. Quindi la
possibilità è lì, anche se non così comune.
What is the possibility that women in Wakaliwood may also
deal with directing and production?
Zaari, Shibah and Haawa are the only women and no one is directing/producing anything right now. I believe the only person
who is directing anything is Isaac, so neither men are directing
that much. Indeed, some of them do have more responsibilities, such as being in charge of rehearsals, finding objects for
the scene and so on. I know that a woman who used to work as
an actress in Wakaliwood quit and continued to produce her
own films, but for another company. So the possibility is there,
although not that common.

INTERVISTA
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Moya
Regia/Director: Siyabonga Mbele
University of the
Withwatersrand Johannesburg
15’35”, South Africa,
experimental
Una giovane donna, vittima di un
conflitto interiore, compie un profondo viaggio alla ricerca del proprio
spirito. E’ nel regno spirituale che trova la Morte.
A young woman suffers from an inner conflict and decides to go on a
journey to find her own spirit. It is in
this spiritual world that she meets
Death.

Profilo/profile
Siyabonga Mbele ha conseguito la laurea ad
honorem in Film & Televisione all’Università
di Withwatersrand. E’ innanzitutto un regista,
ma lavora anche come operatore e come
direttore artistico. Siyabonga ha una grande
passione nel raccontare storie ad un pubblico
vasto, impiegando una varietà di mezzi cinematografici.
Siyabonga Mbele is a graduate with Honours
in Film & Television studies at the University
of Witwatersrand. He is mainly a film director
but also works a cinematographer and art
director. Siyabonga has an immense passion
to tell stories to a vast number of audiences
using different cinematographic tools.

Che ruolo hai voluto attribuire alla religione e alla cultura
nel viaggio spirituale della protagonista?
Cultura e religione svolgono un ruolo integrale all’interno della vita della protagonista, dal momento che la prima deriva
da ciò che ha conosciuto per tutta la sua vita, mentre l’altra
è sistemica, una convinzione che ha scoperto, che l’ha aiutata e che ha risposto a domande a cui la sua base culturale
non ha saputo rispondere. La protagonista sa che queste due
credenze si oppongono a causa delle pratiche richieste e ciò
la porta a compiere un viaggio spirituale di comprensione, approfondendo così i due regni spirituali corrispondenti, al fine
di svelare essenzialmente dove si trova il suo vero spirito.

Which is the role that you wanted to allocate to religion and
culture within the spiritual journey of the protagonist?
Religion and culture play a fundamental role in the character’s
life, culture being part of her existence summing up her
knowledge of the world, while religion is a faith she discovered which has helped her to find answers to those issues her
cultural belief could not explain.The protagonist knows that
these two concepts are opposed and this drive her to go on a
spiritual journey to understand and deepen the two different
dimensions in order to discover where her spirit lies.
La protagonista è una giovane vittima dei suoi tormenti interiori. Pensi che il suo stato d’animo possa rispecchiare quello
della gioventù di oggi?
Sì, l’inizio del film deriva dall’idea che, a causa della quantità di
conoscenza accessibile ai giovani attraverso internet, le interazioni da uomo a uomo si complicano, ed è più difficile che
mai cogliere la loro vera identità a causa degli strati di influenze che attirano le loro credenze fondamentali, allontanandoli
sempre più da se stessi e provocando così un disturbo nella
loro psiche. Tutto ciò non può essere ignorato, perché quei
conflitti inconsci affiorano poi in superficie e invitano ad agire,
proprio come la protagonista in Moya.

The protagonist is a young victim of her inner turmoil.
Do you think her emotional state mirrors that of today’s
young people?
Yes, the inception of the film starts from the idea that, due to
the huge quantity of accessible data on the Internet, human
interactions are more complicated and it is more difficult to

understand their true identity. Too many are the influences
that impact on their core beliefs which moves them further
and further away from themselves, thus causing a mental disturbance. Such conflicts cannot be ignored as they inevitably surface and induce them to act, just like the protagonist
in Moya.

Hai già in mente qualche progetto? Pensi di trattare tematiche simili in futuro?
Sì, in realtà sto lavorando alla versione più lunga di Moya. Credo che lavorerò su questo tipo di tema. C'è ancora molto da
scoprire attraverso la religione, la cultura e il mistero spirituale,
nel cinema ancora inesplorati, e sono davvero entusiasta di ciò
che il futuro riserva in questo senso.
Do you have any projects in mind? Do you think you will be
working on similar contents in the future?
Yes, I am actually working on the feature film for Moya. I believe
I will be working on this type of theme. There is so much more
to discover through religion, culture and spiritual mystery that
cinema has not explored yet, and I am actually excited about
what the future holds in store.

INTERVISTA
/Interview
Adam è un nome potenzialmente carico di significato.
Come mai l’hai scelto?
Ho scelto il nome Adam perché è pronunciato differentemente in lingua malese e in lingua cinese, perciò sua madre (malese) e suo padre (cinese) pronunciano il suo nome in modi
diversi. Mi piaceva l’idea che anche qualcosa di così essenziale
e strettamente legato all’identità di qualcuno potesse prendere forme differenti nella vita di un personaggio.

Adam
Regia/Director: Shoki
Lin
Nanyang Technological
University
19’33”, Singapore, fiction
Adam invita silenziosamente chi lo
osserva a entrare nella sua piccola
e inquieta routine quotidiana nella
città di Singapore. Ogni suo gesto e
ogni inquadratura esprimono una
costante tensione: un bambino di
circa 9 anni che tende disperatamente verso qualcosa, qualcosa di
molto semplice. Adam è l’innocenza
che sta per infrangersi nella primitiva
e universale ricerca di un’identità, di
un luogo in cui ritrovarsi.
Adam silently invites the audience
to enter his small and troubled daily
routine in the city of Singapore. Every gesture and every frame express
a tangible tension: a child about 9
years old who desperately tends
towards something, something so
simple. Adam is the innocence that is
about to break into the primitive and
universal search for an identity, for a
place where to find himself.

Profilo/profile
Shoki Lin è regista, scrittore e operatore, recentemente laureato alla Digital Filmmaking
alla Nanyang Technological University in Singapore. Il suo corto di tesi Adam è stato selezionato nella Cinéfondation Selection al 72th
Festival de Cannes nel 2019 e nello stesso
anno ha partecipato al 30th Singapore International Film Festival. I suoi precedenti lavori
Chasing Paper è stato presentato al Busan International Film Festival nel 2018, e Changi è
stato vincitore del premio per la migliore fotografia al National Youth Film Awards nel 2017.
Shoki Lin is a director, writer and cinematographer, who has recently graduated in Digital Filmmaking at Nanyang Technological
University in Singapore. His thesis short film
Adam was part of the Cinéfondation Selection
at the 72nd Festival de Cannes in 2019 and
in the same year it was screened at the 30th
Singapore International Film Festival. His previous works Chasing Paper was in competition
at the 2018 Busan International Film Festival
and Changi won the best picture at the 2017
National Youth Film Awards.

The name Adam has a deep meaning. Why did you choose it?
I chose Adam because it is pronounced differently in Malay
and Chinese, therefore his mother (Malay) and father (Chinese) pronounce his name differently. I liked the idea that something so essential and tied to one's identity could also take
on different forms in a character's life.
Mentre la situazione familiare con il padre è sufficientemente chiara, non si può dire lo stesso circa la madre. Non è la
prima volta che nel tuo lavoro emerge una figura materna
complessa ed un rapporto madre/figlio turbolento (cfr. Chasing Paper). C’è qualche motivo in particolare?
Ho voluto mostrare la relazione di Adam e di sua madre dal
punto di vista di Adam. Noi vediamo esclusivamente ciò che lui
vede e che conosce, perciò il senso di mistero attorno alla figura materna è il riflesso della percezione stessa che Adam ha
di lei. Le domande che gli spettatori si pongono sulla madre
corrispondono a ciò che anche Adam avrebbe voluto sapere.
Credo di essere personalmente interessato all’esploraizone
delle relazioni familiari che prendono una piega inaspettata.
A volte le persone che pensi di conoscere meglio e con cui
trascorri la maggior parte del tuo tempo possono anche essere le più difficili da capire e con cui creare una connessione.

While the relationship with his father seems to be pretty clear, we cannot say the same about his mother. It is
not the first time you choose to show a mother/son or
daughter relationship of great complex in your work (see
Chasing Paper), is there a particular reason?
I wanted to show the relationship between Adam and his
mother from Adam’s point of view. We see only what Adam
himself sees and knows, so the sense of mystery of the mother is a reflection of Adam's own perception of his mother.
The questions the viewers have about the mother are exactly

the same as the ones Adam wished he knew. I think I am personally interested in exploring family relationship that take on
unexpected turns. Sometimes the people you think you know
better and with whom you spend most of your time can also to
be hardest to understand.

La location ha un ruolo molto importante in questa storia.
Anche le inquadrature sono frutto di un lavoro straordinario.
Quali sono le tue figure di riferimento di maggior ispirazione?
La location è infatti una grande componente del film. Esattamente come la ricerca della sua identità, Adam sta anche
cercando un luogo fisico che può chiamare casa e in cui sentirsi a suo agio. Nel film osserviamo in parte come lui si sia
ricavato il suo spazio personale nei corridoi del complesso di
appartamenti, che enfatizza il suo stato di non appartenenza
a nessun luogo. Sono stato ispirato dal lavoro di riprese dai
film dei Fratelli Dardenne. Abbiamo girato le scene con una
videocamera portatile e staccato solo quando necessario. Con
la videocamera costantemente all’ombra di Adam, volevamo
dare al pubblico una onesta e intima finestra sulla sua vita.
Location is much more than just a background in this story.
The framing as well is managed in an extraordinary way.
Which are the reference figures that have mostly inspired
you?
The location is indeed a big part of this film. Just like the search of his identity, Adam is also looking for a physical space
where he may feel comfortable and call home. In the film we
can see how Adam has carved his own space in the corridors
of the apartment complex, which emphasizes his state of “not
belonging”. I was inspired by the camera work of the films by
the Dardenne brothers. We shot the scenes with a handheld
camera and used cuts only when necessary. By having the camera constantly shadowing Adam, we wanted to give the audience an honest and intimate peek into his life.

INTERVISTA
/Interview

Superficies
/ Surfaces

Regia/Director: José Luis
González Peña
National Autonomous
University of Mexico
21’40”, Mexico, fiction
Uno pneumatico rotto costringe
Elanio e suo fratello Mirlo a rimanere bloccati nel bel mezzo del nulla.
Mentre Elanio cerca aiuto, Mirlo, sorprendentemente, incontra Alondra,
una giovane donna del villaggio che
è disposta ad aiutarli in cambio di un
passaggio a Città del Messico.
A tyre burst forces Elanio and his
brother Mirlo to be stuck in the
middle of nowhere. While Elanio
seeks help, Mirlo, surprisingly, meets
Alondra, a young village woman who
is willing to help them if they take her
to Mexico City.

Profilo/profile
José Luis González Peña ha studiato scienze
della comunicazione alla facoltà di Scienze
Sociali e Politiche dell’Università Autonoma
Nazionale del Messico (FCPyS-UNAM). Laureato al INDIE Cinematographic Studies Center
con una specializzazione in regia e sceneggiatura. Surfaces è il suo primo cortometraggio.
José Luis González Peña studied Communication Sciences at the Faculty of Political and
Social Sciences of the National Autonomous
University of Mexico (FCPyS-UNAM). He graduated from the INDIE Cinematographic Studies Center with a specialization in directing
and screenwriting. Surfaces is his first short
film.

Diverse scelte tecniche, come il formato e i colori, aiutano
la storia a comunicare sentimenti divergenti. Puoi parlarcene meglio? Perché hai scelto di non inserire alcuna colonna sonora?
All'inizio la sceneggiatura era intitolata “L'Assenza”, in riferimento all'assenza di umanità che hanno sia Mirlo sia Elanio.
Quando l’ho riscritta, ho pensato che il miglior modo di raccontare la storia fosse attraverso una descrizione dettagliata
delle azioni, in teoria superficiali, ma con una carica simbolica
ed emozionale quando viste insieme, quindi “superfici” è diventato l’asse concettuale con cui ho lavorato insieme a Blanca
Zapiain, la mia direttrice della fotografia. Ci siamo focalizzati
sulle immagini delle superfici riflettenti, perché volevamo che
gli oggetti della storia avessero una presenza, come se fossero
degli osservatori simbolici del conflitto che i personaggi stanno vivendo. Il formato 1,33:1 serve a esprimere i confini dentro cui i personaggi si trovano, sia fisicamente sia mentalmente, mostrando un sentimento paradossale di confinamento
in uno spazio aperto. La luce naturale è forte e diretta per
rinforzare l’ostilità dell’ambiente attraverso i caratteri. Trattandosi di una storia di cui l’umanità viene gradualmente persa,
volevo che i colori riflettessero quel sentimento di vuoto, per
cui ho scelto come location un deserto nel bel mezzo di una
campagna. Ho deciso di non includere una colonna sonora
perché nel rapportarsi con un problema così contemporaneo
e sfortunatamente complesso volevo mantenere una posizione realistica sulla situazione di sopravvivenza in cui si trovavano i personaggi.

Various technical choices, as for the format and colors, help
the story to communicate mixed feelings. Can you tell us
about it more in detail? Why have you chosen not to use a
soundtrack?
At first, the script was called "The Absent", to refer to Mirlo and
Elanio’s absence of humanity. However, when I rewrote the
script I thought that the best way to tell the story was through
detailed description of the actions, apparently superficial, but
put together conveying a strong emotional and symbolic charge. ”Surfaces” have therefore become the conceptual core
that linked myself with Blanca Zapiain, my cinematographer.
We focused on the reflective surfaces, since we wanted the
objects to convey their presence, the symbolic observers of
the conflict the characters are experiencing. The 1,33: 1 format is used to express the boundaries within which the characters find themselves, both physically and mentally, showing
a paradoxical feeling of confinement in an open place. The
natural light is hard and direct to reinforce the hostility of the
environment towards the characters. As I was dealing with a
story where humanity is gradually being lost, it was my intention to havethe colors reflecting on the screen such feeling
of emptiness; this is why we chose as location a desert right
in the middle of the countryside. I decided not to include a
soundtrack because I was dealing with such a complex and,
unfortunately, current issue, so I wanted to maintain the most
realistic position on the survival situation the characters were
living.

Il corto racconta un complicato rapporto fraterno, in cui si
scontrano due caratteri contrastanti. Quali aspetti volevi evidenziare nella storia?
Volevo esplorare il peso dei legami familiari in situazioni in cui
ogni limite morale è già stato trasgredito e far vedere quanto
questi legami debbano essere rotti per mantenere un certo
livello di umanità. Quando ho scritto i personaggi di Mirlo ed
Elanio ho cercato di creare un conflitto emotivo e morale tra
loro e portarli alle loro conseguenze ultime.

The short narrates a complicated brotherly relationship,
where we can see a clash between two contrasting personalities. Which aspects did you want to underline in the
story?
I wanted to explore the weight of family ties in situations where
any moral limit has already been transgressed and to showto
what extent such ties must be broken to maintain a certain
degree of humanity.
Fino alla fine non è del tutto chiaro cosa stiano trasportando i
due protagonisti nel camion. Qual è la funzione del non detto
nella tua opera?
Credo che nel rapportarsi con problemi complessi come il traffico di donne, non hai mai una risposta chiara sul perché questo
fenomeno esista. Non è del tutto chiaro cosa stiano trasportando i due protagonistici nel camion anche alla fine: volevo che lo
spettatore percepisse cosa contenesse, ma senza espanderlo
e renderlo volgare, mostrando solo aspetti significativi, come la
mano retroilluminata. Credo che il potere dell’immagine cinematografica non consista nel mostrare l’intera situazione, ma piuttosto nel nasconderla per far riflettere lo spettatore. Questa è stata
la maggiore sfida che io e i miei compagni abbiamo affrontato
girando il film.
We never have a clear idea of what the two protagonists are
carrying in their lorry. What is the function of the “unsaid”
in your work?
I think that when we deal with complex issues such as trafficking of women, you never have a clear answer to why this type
of phenomenon exists. Right to the end we never really know
what is inside the two characters’ lorry: I wanted the viewer to
perceive what might be inside but without making the scene
vulgar, but only showing the mostemblematic aspects, such as
the backlit hand. I think that the power of the cinematographic
image is not to show the whole situation, but rather, to hide it,
so that the viewer may reflect. That was perhaps the biggest
challenge my teammates and I had when filming the short film.

INTERVISTA
/Interview

Soleil
Regia/Directors:
Tianxiang Yang, Hoiming Pau
Sun Yet-Sen University
29’49”, China/Hong
Kong, fiction
Questo è un film che si divide in cinque capitoli e si interroga sul cinema
in sé. Alcuni attori e attrici si esibiscono sul palco, poi nella stanza del make-up. Si stanno davvero esibendo?
O ci stanno guardando proprio come
li stiamo guardando noi?
This film is divided into five chapters
and questions cinema itself. Some
actors and actresses are performing
on the stage, then in the make-up
room. Are they really performing? Or
are they actually watching us just like
we are watching them?

Profilo/profile
Tianxiang Yang è regista, scrittore, editore.
Laureato alla Communication and Design
School della Sun Yet-Sen University nel 2019.
Prima della laurea, ha realizzato tre corti,
un lungo e due documentari. Il corto Sister
ha vinto ai Vision Youth Awards in Cina. Nel
2017, ha cambiato studi passando al Dipartimento di televisione e cinema della National
Chengchi University di Taiwan.
Hoiming Pau è regista e scrittore. Diplomato
presso il Communication and Design School
dell’Università Sun Yet-Sen nel 2019. Prima
della laurea ha realizzato un corto, un lungo e
due corti documentari (di cui uno VR). Il corto
in VR Village of Silver ha vinto il premio come
miglior documentario VR nel 3 ° concorso di
Realtà Virtuale in Cina.
Tianxiang Yang is a director, writer, editor. He
graduated from the School of Communication
and Design of Sun Yet-Sen University in 2019.
Before graduation, he made three short films,
one feature film, and two short documentaries. The short film Sister won at the Vision
Youth Awards in China. In 2017, he moved to
the Department of Television and Film of National Chengchi University in Taiwan.
Hoiming Pau is a director and writer. He graduated from the Communication and Design
School of Sun Yet-Sen University in 2019. Before Graduation, he made one short film, one
feature film and two short documentaries (include a VR one). The short VR documentary
Village of silver won the Best VR Documentary
Award in 3rd VR Competition in China.

Com’è nata l’idea di questo cortometraggio?
Abbiamo diretto questo corto in due lavorando insieme nella
prima fase. Ma nel processo di creazione di Soleil, la nostra divisione dei compiti è diventata più variegata. Quando abbiamo
deciso di realizzare insieme questo corto come lavoro di laurea, speravamo che non partisse solo da una storia personale,
ma di poter anche utilizzare un certo metodo per unire insieme i nostri sentimenti e pensieri riguardo il cinema e la vita.
Per prima cosa abbiamo determinato la struttura: utilizzando
differenti media per creare scene differenti, ogni cosa può essere sia vera sia inventata. Abbiamo inoltre potuto ispirarci ai
nostri registri preferiti nella struttura delle nostre scene, come
Yann Gonzalez, Bertrand Mandico, Tsai Ming-Liang, eccetera.
E questo suggerisce esattamente l’idea che il cinema sia un
mondo così aperto.

How did the idea for this short film take shape?
Both of us directed this short during the first phase. But in the
process of making Soleil, our tasks were more distinctive and
varied. When we decided to make this short film together as
our graduation project, we hoped the story did not only tell a
personal story but would be able to merge our feelings and
opinions about cinema and life in general. So we first defined
the structure: by using different media to make different scenes, everything could be either true or imagined. We were also
able to draw inspiration from our favorite directors, such as
Yann Gonzalez, Bertrand Mandico, Tsai Ming-Liang, and so on.
This suggests exactly how open the world of cinema is.
Nel vostro corto viene presentata un’evoluzione che giunge
ai nostri giorni: dal teatro al cinema e dal cinema allo schermo del pc. Si può dire quindi che il film sia un emblema del
metacinema?
Sì. L’idea del metacinema è stato discusso a lungo. Ma non
intendevamo trasformarlo in una cosa teorica. L’idea chiave
di utilizzare diversi media è data dalla volontà di trovare qualcosa comune e continua nel cinema. Non pensiamo che ci
sia qualcuno che possa definire che cos’è il cinema oggi, ma
potremmo comunque sapere ciò che non è cinema. Perciò
quello di cui abbiamo davvero bisogno è inserire molti dettagli emozionanti ed emozioni forti nel cinema, per permettere
che accadano reazioni chimiche sorprendenti. Sappiamo tutti
cos’è la scienza, ma quando si tratta dell’arte dell’incoscio abbiamo ancora una lunga strada da esplorare. A questo punto
il cinema è il modo migliore per farlo. Questo è anche il motivo
per cui amiamo così tanto Yann e Bertrand.

Your short movie represent an evolution that is still ongoing: from theater to cinema, and from cinema to the
comptuter’s screen. Can we say that the film is a symbol
of metacinema ?
Yes. The concept of metacinema has been discussed a lot. But
we did not intend to make it into a theoretical thing. The key
idea of using different media is that we want to find something
common and continuous in cinema. We do not believe there
is someone who can really define what cinema is nowadays. At
the same time, we do know what is not cinema. So what we
really need is to put more exciting details and strong emotions
into cinema, to see some amazing chemical things happen. We
think we all know what science is, but when it comes to the art
of unconsciousness, there is still a long way to go. At this point,
cinema is the best way to do it. This is also why we love Yann
and Bertrand so much.
Nell’introduzione appare allo spettatore questa frase: “Le
ombre tra gli occhi e la macchina da presa è dove cadono le
stelle”. Qual è il significato che attribuite a quest’ultima?
Quando si parla di cinema non ci piace trattare solo di storie
o personaggi. L’arte di raccontare storie appartiene a opere
letterarie, come i poemi epici o i romanzi. Il cinema ha molti più
significati e funzioni rispetto a questi ultimi. L’immagine che la
videocamera riprende è diversa da quella che vediamo e sentiamo realmente. La differenza è molto sottile, ma importante.
A nostro parare, questa ci dà molte più possibilità di esplorare
i confini del cinema come arte.
At the beginning this quote comes up “The shadows between the eyes and the camera are where the stars fall”. What
does this mean?
When it comes to cinema, we do not like to discuss only about
stories or characters. The art of storytelling belongs to the literature, such as epicin poems or novels. Cinema has more
meanings and uses with respect to literature. The image that
the camera shoots is different from what we actually see and
feel. The difference is very subtle but important. In our opinion,
this gives us great opportunities to explore the boundary of
cinema as art.

INTERVISTA
/Interview
Perché la scelta del tema natalizio in una black comedy
irriverente?
Beh, il Natale è di solito il periodo dell'anno in cui le persone
sono più felici o più tristi. Può essere una sensazione agrodolce; ha avuto senso utilizzarlo come sfondo in un modo che,
speriamo, ha arricchito il corto. Certo, è stato anche un piccolo
ammiccamento a Shane Black e al suo amore eterno per questa stagione.

Feliz Natal,
Sr. Monstro

/ Merry Christmas,
Mr. Monster
Regia/Directors: João Pais
da Silva, André Rodrigues
Universidade de Beira
Interior
13’27”, Portugal, fiction
All'interno di un centro commerciale
abbandonato, una bambina cammina attraverso i corridoi vuoti. Nella
notte di Natale, trova un uomo vestito da Babbo Natale che gironzola. Ha
una mappa in mano e sta cercando
qualcosa, ma cosa si nasconde negli
angoli bui dell'edificio deserto?
Inside an abandoned shopping mall,
a little girl walks through the empty
corridors. On Christmas night, she
finds a man dressed up as Santa
wandering around. He has a map
in his hands and he is looking for
something, but what is hiding in the
dark corners of the deserted building?

Profilo/profile
André Rodrigues è nato nel 1995 a Tábua. Ha
studiato Cinema con specializzazione in regia
e montaggio presso l'Università Beira Interior.
Alcuni suoi lavori sono stati premiati in festival
cinematografici, tra i quali Rememoração e Ligação Vermelha.
João Pais da Silva è nato nel 1989 a Faro, in
Portogallo. Durante la sua carriera accademica all'Università Beira Interior ha realizzato
numerosi cortometraggi e videoclip, alcuni
dei quali stati selezionati e premiati in festival cinematografici, tra cui Criados na Serra e
Ligação Vermelha.
André Rodrigues was born in 1995 in Tábua.
He studied Cinema with a specialization in
directing and editing at the Beira Interior University. Some of his works have been awarded
in film festivals, including Rememoração and
Ligação Vermelha.
João Pais da Silva was born in 1989 in Faro,
Portugal. During his academic career at Beira
Interior University he made numerous short
films and video clips, some of which have
been selected and awarded in film festivals,
including Criados na Serra and Ligação Vermelha.

Why did you choose the Christmas theme for such an irreverent black comedy?
Well, Christmas is usually the time of the year when people are
either extremely happy or extremely sad. This may be a bittersweet feeling and it just made sense to use it as a background
and we hope it did serve to enrich the short. Of course, there
was a reference to Shane Black and to his eternal love for this
season.
I personaggi sono molto dissimili tra loro, tranne che per una
cosa: sono entrambi “abbandonati” dalla società. A cosa si
deve questa scelta?
Ancora una volta, ritorniamo al tema dell'abbandono e della
solitudine. Sono stati abbandonati dalla società ma, a quel
punto, la società aveva già abbandonato se stessa. La disperazione e le esigenze primarie di questi due personaggi li
spingono a usarsi l'un l'altro per le proprie ragioni egoistiche. E
naturalmente si gioca e si cerca di inventare qualcosa con cui
potersi divertire. Abbiamo pensato che più differenze ci fossero tra di loro, più avremmo potuto raccontare la loro storia. In
un certo senso, li abbiamo anche usati per il nostro tornaconto
personale.

The characters are very different, except for one thing:
they are both "abandoned" by society. What is the reason
for this choice?
Again, we circle back to the theme of abandonment and loneliness. They have been abandoned by society, but when this
happened, society had already abadoned itself. The despair
and primary needs of these two characters led them to use
one another for their own selfish reasons. And, of course, you

you try to come up with something that can amuse you. We
figured out that the more the characters were different, much
more there could be to tell about their story. In a way, we also
used them for our own personal gain.
Il posto in cui i due personaggi si trovano è in uno stato di abbandono, quasi post-apocalittico: che significato ha per voi?
Quel centro commerciale abbandonato una volta era molto popolare, anche se per un breve periodo, proprio come quei due
personaggi. È solo un'estensione dello stato in cui si trovano. Inoltre, siamo sempre colpiti da quei tipi di posti.
The place where the two meet is in a state of abandonment,
almost post-apocalyptic: what does this mean to you?
That abandoned mall had once been very popular and much
loved even if for a short time, and this is what happens with the
two characters. The location is simply an extension of the state
they are in. In addition, we are always attracted by such places.

INTERVISTA
/Interview

Piołun

/ Bitter herb
Regia/Director: Maria
Ornaf
Polish National Film
School in Lodz
16’28”, Poland, fiction
In tempi antichi, quando voleva
smettere di allattare il figlio, una madre si spalmava un impacco di assenzio sul seno. Dopo averne provato
l'asprezza, il bambino non avrebbe
più desiderato il latte materno.
In the old days, when a mother
wanted to interrupt her breastfeeding, she used to rub some absinth
ointment on her chest. After tasting
its bitterness, the child would never
want his mother's milk again.

Profilo/profile
Maria Ornaf è nata nel 1989 in Polonia. Si è
laureata all'Accademia di Belle Arti di Poznan,
e ha ricevuto una borsa di studio all'Università di Belle Arti di Lisbona nel 2012. Attualmente sta studiando presso il Dipartimento
di Regia della Scuola Nazionale di Film a Lodz.
Maria Ornaf was born in 1989 in Poland. She
graduated from Poznan Fine Arts Academy,
obtained a scholarship in Universidade de
Belas Artes in Lisbon 2012. She is currently
studying at the Directing Department of the
Polish National Film School in Lodz.

La prima e ultima scena che inquadri mostrano una camminata, una volta con gli stivali e l'altra con i piedi nudi:
cosa significano?
Per me camminare per terra scalzi permette di rappresentare
uno stato di libertà. Un vero contatto con la natura può darci
equilibrio terapeutico e psicologico, una sensazione di potere
e un posto giusto nel mondo. Nella ripresa iniziale la madre indossa stivali pesanti al contrario della conclusione. Ciò significa
che qualcosa mantiene intrappolata la mia protagonista. Il particolare tipo di stivali che indossa mi ricorda il duro lavoro nei
campi. Dato che volevo fare un film sull'eredità tramandata tra
generazioni (secondo alcune particolari matrici che portiamo
dentro di noi), mi ponevo continuamente la stessa domanda: è
possibile interrompere la continuità genetica e le eredità negative come traumi, paure o esempi sbagliati di comportamento?
Quindi, in apertura gli stivali sono ai piedi della madre, mentre
in chiusura i piedi della bambina sono sostituiti da piedi adulti.
Forse si stanno allontanando da questo posto e la mia protagonista nella sua vita futura potrà rompere lo schema eraditato da sua madre? Deve decisamente partire dall'inizio...

The first and last scene show a person walking, the first time
wearing boots and the second one barefoot: what does this
mean?
In my opinion walking barefoot on the ground represents a
state of freedom. A real contact with nature can give us healing
and psychological balance, a feeling of power and of being in
the right place in the world. In the opening shot the mother is
wearing heavy boots, while during the last shot she is not. This
means that something is keeping the protagonist trapped. The
particular kind of boots she is wering reminds me of the hard
work in the fields. Considering I wanted to make a film about
family heritage (it is undoubtedly something in our nature) I
was continuously asking myself one same question: is it possible to interrupt genetic continuity and bad heritage, such as
traumas, fears or wrong behavioural examples?This is why in
the opening shot the boots are on the mother’s feet and in the
final shot the child’s feet are replaced by adults’ feet. Are they
to leave this place allowing the protagonist to break through
this consolidated scheme inherited by her mother? She definitely has to start from the beginning…
Il rapporto madre-figlia è qui piuttosto contrastato, così come
quello tra padre e madre: cosa vuoi raccontare con questa dinamica?
Forse non è un messaggio, ma una domanda. Come ho detto
prima, ho voluto toccare l'argomento del patrimonio genetico
e porre una domanda su ciò che ereditiamo dai nostri genitori
e antenati e quale influenza questo ha sulla nostra vita e identità. Il mio film mostra un legame tra madre e figlia. La figlia con
una madre disfunzionale è destinata a diventare come lei. È
possibile cambiare questo destino?

The mother-daughter relationship, as well as the motherfather's one, is difficult: what message do you want to
conveys?
Maybe it is not a message but a question. As I told you before, I wanted to investigate the subject of genetic heritage
and analyzewhat we inherit from our parents and ancestors
and what influence this may have on our life and identity. My
film shows the bond between a motherand a daughter. The
daughter with a disfuncional mother is doomed to become the
same. Is it possible to change this destiny?
La piccola protagonista vive una vicenda complessa mantenendo uno sguardo innocente sul mondo: come hai lavorato
con gli interpreti e in particolare con la piccola Wiktoria?
Lavorare con un bambino significa sempre lavorare con un nonattore. Ma questo è quello che mi piace di più: il momento in cui
identifichi i tuoi personaggi nelle persone normali. Quando ho
incontrato Wiktoria ho visto anche la protagonista del mio film.
Wiktoria aveva anche una specie di storia triste nei suoi occhi.
Quando il padre di Wiktoria ha letto la sceneggiatura, mi ha detto
che sua madre l'ha abbandonata a sei mesi e che è stata allevata
solo da lui e dalla nonna, e inoltre che sua madre ha lo stesso
nome della madre della sceneggiatura ed era simile all'attrice che
ho scelto per quell ruolo. L'ho abituata alla macchina fotografica
con molti esercizi fisici e vocali. Le sussurravo delle indicazioni
recitative all'orecchio per farla riflettere su alcuni momenti della
sua stessa vita o per ricordare un'immagine specifica che potesse
riportarla al giusto umore.
The young protagonist faces a difficult situation but always
maintaining her childish outlook on the world: how did you
work with the actors and in particular with little Wiktoria?
To work with a child always means to work with a non-actor.
This is what I like the most: the moment you identify your protagonists as ordinary people. When I met Wiktoria I immediately understood she was right to be play the main part in my
film. Wiktoria also had a kind of a sad story in her eyes. When
Wiktoria’s father read the script he told me that her mother
had left her when she was six months old and that she was
raised only by the grandmother and himself; in addition, Wiktoria’s mother had the same name as the mother of my film
and looked like the actress I had chosen for the mother role.
I soon made sure she got used to the camera by teaching her
many physical and vocal exercises. I used to whisper acting
directions to make her think about specific moments of her
own life or to recall a specific image that could put her into
the right mood.

INTERVISTA
/Interview

Xiao Xian
Regia/Director: Jiajie Yu
Yan
EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine
17’, Spain, fiction
Xiao Xian è incaricata di finire un vestito. Sua madre ha deciso che se
ne occuperà quella notte e lei obbedisce, come al solito. Sheng Xia,
la sua migliore amica, si presenta a
casa sua per convincerla ad andare a
una festa. Xiao Xian accetta, ma non
riesce a immaginare cosa succederà
quella notte.
Xiao Xian is in charge of finishing a
dress. Her mother has decided that
she is going to take care of this that
same night, and she obeys, as usual.
Sheng Xia, her best friend, shows up
at her house to convince her to go
to a party. Xiao Xian accepts, but she
cannot even imagine what will happen that same night.

Profilo/profile
Nata a Barcellona, Jiajie Yu ha studiato presso
un Master in sceneggiatura e regia al Bande
à Part di Barcellona e ha vinto una borsa di
studio per frequentare un altro Master in
cinematografia all'Efti di Madrid. I suoi cortometraggi sono stati premiati due volte al Thailand International Film Destination Festival.
Il suo ultimo corto Aliens è stato selezionato
in oltre 40 festival spagnoli e internazionali, inclusi alcuni che si qualificano per i Goya
Awards.
Born in Barcelona, Jiajie Yu attended a Master’s degree in scriptwriting and directing at
Bande à Part in Barcelona and won a scholarship to study for another Master’s degree
in cinematography at Efti in Madrid. His short
films have been awarded on two consecutive
occasions by the “Thailand International Film
Destination Festival”. His last short film Aliens
has been selected in more than 40 Spanish
and international festivals, including some
that qualify for the Goya Awards.

Lo stacco generazionale fra madre e figlia presenta una
sorta di continuità rotta poi da Sheng Xia, che si dimostra
invece ribelle di fronte alle tradizioni. Il fascino che prova la protagonista verso di lei è dettato anche da questo
stacco?
Sheng Xia è un personaggio totalmente opposto alla protagonista: è ribelle, disinibita, libera, visionaria. Xiao Xian è attratta
dalle sue abitudini, dal suo stile di vita e dalla sua personalità,
prova una grande ammirazione per Sheng Xia perché rappresenta tutto ciò che le vorrebbe essere, ma non ha il coraggio a
causa della cultura della sua famiglia.

The generation gap between mother and daughter presents
a sort of continuity, which is then broken by Sheng Xia who
rebels against traditions. Do you think this is the reason why
your protagonist is so fascinated by her?
Sheng Xia has a character totally opposite to the on of the protagonist. She is a rebel, uninhibited, free, open minded. Xiao
Xian is attracted to her attitude, her lifestyle and her personality, she feels a great admiration for Sheng Xia because she
represents everything she would like to be, but does not dare
to be, because of her family background.
La trasformazione che la protagonista subisce nel corso del
cortometraggio è manifestazione della sua presa di coscienza
di sé e della propria sessualità?
Questo cortometraggio parla del risveglio della protagonista
non solo da un punto di vista della sua sessualità, ma è la storia di una riscoperta di sé, di una esplorazione di sé; tutte le
esperienze che avvengono quella notte la aiuteranno a ritrovare se stessa e a trasformarsi in una donna diversa il giorno
dopo. Xiao Xian è anche la storia di una presa di coscienza e
di liberazione.

Is the transformation of the protagonist throughout the
short film the manifestation of her awareness and sexual
discovery?
This short film does tellabout the awakening of the main character, not only from a sexual point of view; it is a story of selfdiscovery, of self-exploration, and everything she experiences
on that night will help her to find herself and transform herself
into a different woman right from the next day. Xiao Xian is also
a story of awareness and liberation.

Dal corto si percepisce una compartecipazione della cultura
orientale e occidentale nella vita delle due ragazze: ti sembra
corrisponda all’attualità?
Penso che rappresenti una piccola parte dell’attualità, ci sono
molti dettagli che definiscono lo scontro culturale nei due personaggi, ma con questo cortometraggio io voglio raccontare
una fiaba enigmatica e non una riflessione sul mondo reale.
Infatti ho voluto decontestualizzare lo spazio e il tempo della
storia, che risulta irriconoscibile o un po’ astratto.
The short film highlights a shared participation between
eastern and western culture in the girls’ lives. Do you think
this corresponds toreal life?
I think it represents only a small part of our actuality, there are
several details underlying the cultural clash between the two
characters. However, this short film wants to be an enigmatic
fairy tale, not a reflection on the current reality. As a matter
of fact, I wanted to decontextualize the space and time of the
story, which is unrecognizable or in any case a little abstract.

INTERVISTA
/Interview
Cosa vuoi denunciare con il tuo film?
Io penso che l’amore stia cambiando molto in questi anni. La
mia paura è che a breve diventerà un prodotto e quindi sarà
facile venderlo come tale. Nel mio film ho voluto denunciare
gli stupri e gli incesti che ogni anno mietono molte vittime nel
mondo.

Aysan
Regia/Director:
Mehrshad Kheradmand
Isfahan Sepehr University
19'55", Islamic Republic
of Iran, fiction
Un’attrice viene ingaggiata per interpretare il ruolo di Aysan, una sua
amica che le ha lasciato in custodia
il figlio. Una nuova identità, una bugia e una recita. Un intrigo basato
sull’apparenza, la finzione di un amore e bugie. Basterà una parrucca e
un tocco di profumo a fingere di essere qualcun’altra? Avrà la protagonista la forza di ribellarsi e liberarsi dalla morsa che imprigiona le donne?
Saprà vendicare la sua amica?
An actress is hired to play the role
of Aysan, a friend who has left her to
look after her son. A new identity, a
lie and an acting. An intrigue based
on appearance, the fiction of love
and lies. Will a wig and a touch of
perfume be enough to pretend to be
someone else? Will the protagonist
have the strength to rebel and free
herself from the grip that imprisons
women? Will she know how to avenge her friend?

Profilo/profile
Nato nel 1995. Ha iniziato l'attività professionale all'età di 17 anni. Ha scritto più di 10
sceneggiature. Le altre sue attività includono
produzione di numerosi cortometraggi e il
lavoro da assistente alla regia di videoarte in
una importante serie storica per la televisione
iraniana. Il suo primo cortometraggio è stato
selezionato in oltre 30 festival cinematografici
internazionali.
Born in 1995, he started his professional career at the age of 17. He has written more
than 10 feature screenplays. His other activities include producing several short films
and work as assistant director in a major and
long-standing series for the Iranian TV. His
first short film was selected in more than 30
international film festival.

What do you want to denounce with your film?
I think love has been changing a lot in these last years. My fear
is that love will soon become a product, thus it will be easy to
sell. In my film I wanted to denounce the rapes and incests
many victims claim worldwide every year.
Come mai hai deciso di porre al centro la donna?
Sfortunatamente, da molti anni a oggi, ci sono sempre state
tante vittime donne rispetto agli uomini, e per via della loro
bellezza vengono sfruttate. Così ho deciso di porre al centro
dei miei lavori di cinema la loro figura.
Why did you decide to put the woman at the center of your
short movie?
Unfortunately, right to the present day there have always been
more female victims than men, and because of their beauty
they are exploited. So I decided to put the figure of the woman
at the center of my cinematographic works.
La scelta stilistica è in generale molto formale e accresce
il senso di "società fittizia" che il film denuncia: come hai
lavorato su questa composizione?
Ho scelto questo stile nel film per dare allo spettatore la sensazione che questa storia possa essere raccontata in qualsiasi
paese e in qualsiasi cultura. Sebbene sembri l’Iran, tutto il contenuto del film è universale per me; ho cercato di rendere l'architettura e la forma standard di ogni paese e le parole del film
uniche per il mondo intero e i paesi di ogni cultura e religione.
Ho cercato il più possibile di mantenere lo spazio cinematografico fuori dalla società e dalla forma.

The stylistic choice is generally very formal and increases
the sense of "fictitious society" that the film denounces:
how did you work on this composition?
I chose this style for this film because I wanted to give the
viewer the feeling that this story may be told in any country
and in any culture. Although it looks like Iran, all the content of
the film is universal to me and I have tried to make the architecture and the standard form of each country and the words
of the film unique for the whole world and the countries of
every culture and religion. I have tried as much as possible to
keep the cinema space out of society and form.

INTERVISTA
/Interview
Da chi o da che cosa è stato ispirato questo cortometraggio?
Il corto è stato ispirato dalla vicenda familiare di uno dei due
sceneggiatori, Mattia Ghiselli, che ha scritto il soggetto e lo ha
sviluppato insieme a Federico Melia e in seguito insieme a me,
inserendo l’elemento “fantascientifico” della vita virtuale.

Mentre
dormi

/ While you’re
sleeping
Regia/Director: Francesca Giuffrida
Civica Scuola di Cinema
Luchino Visconti
22’, Italy, fiction
Da qualche anno, una corporation
medica ha introdotto un sistema
tecnologico che permette ai pazienti
in coma di continuare a vivere una
Vita Virtuale, percepita però in modo
estremamente reale da coloro che la
vivono. Anna, una famosa violoncellista di 50 anni, ha deciso di far accedere suo marito Giovanni (in coma
da un anno) al programma della Vita
Virtuale e vive prendendosi quotidianamente cura di lui e chiedendosi
che cosa stia vivendo Giovanni nella
Vita Virtuale.
A medical corporation has introduced a technological system that allows patients in a coma to continue
to live a Virtual Life, that is perceived
in an extremely real way by those
who live it. Anna, a famous 50-yearold cellist, has decided to let her husband Giovanni (in a coma for a year)
enter the Virtual Life program and
lives taking care of him every day,
wondering what Giovanni is experiencing in his Virtual Life.

Profilo/profile
Francesca Giuffrida è nata nel 1991 a Torino.
Ha frequentato il corso di Laurea DAMS di
Torino e contemporaneamente un percorso
accademico biennale di recitazione alla scuola “Sergio Tofano”. Nel 2016 è stata ammessa
alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti,
nel corso di Regia, in cui si diploma nel 2019.
Nel 2017 ha partecipato al Seeyousound Film
Music Festival di Torino ricevendo una menzione speciale per il video musicale Fracture.
Francesca Giuffrida was born in 1991 in Turin. She attended the DAMS degree course in
Turin and at the same time a two-year academic acting course at the “Sergio Tofano”
school. In 2016 she was admitted to the Film
Direction course of the Civic School of Cinema Luchino Visconti, where she graduated in
2019. In 2017 she attended the Seeyousound
Film Music Festival in Turin receiving a special
mention for the music video Fracture.

Who or what has inspired this short film?
The short film was inspired by the family affair of one of the
two screenwriters, Mattia Ghiselli, who wrote the subject and
developed it together with Federico Melia and later with me,
inserting the "science fiction" element of virtual life.
In quale modo ha diretto l’attrice?
La direzione dell’attrice è stato un lavoro di coppia: Irene Serini ha messo a disposizione la sua bravura e i suoi anni di
esperienza e io ho raccontato a lei il personaggio che volevo
mettere in scena e lo abbiamo modellato insieme, curando al
dettaglio l’interpretazione e la resa davanti alla macchina da
presa. Irene ha lavorato per immedesimazione, così come anche Sergio Leone, il co-protagonista.

How did you direct the actress?
Two of us directed the actress: Irene Serini made her skill
and years of experience available, and I told her the character
I wanted to stage and we shaped it together, taking care of
the interpretation and surrender in front of the camera. Irene worked for identification, as well as Sergio Leone, the coprotagonist.

Secondo te c’è un legame che intercorre trail sogno che il marito della protagonista fa nella vita virtuale e i desideri più
reconditi, cioè quelli che avrebbe comunque fatto?
C’è un legame fortissimo con i desideri più reconditi, come dice
anche il medico in una scena: nella vita virtuale si vivono i desideri
più inconsci, quelli che abbiamo messo da parte nella vita reale,
poiché il software è collegato a una parte profonda del nostro
cervello, non a quella più superficiale. Dunque, il legame c’è, eccome: Giovanni vive nella vita virtuale quello che avrebbe voluto
vivere nella vita reale, ed è per questo che Anna lo sente come un
vero e proprio tradimento (che nella realtà è avvenuto anni addietro): ciò che la affligge profondamente è di non essere il vero
desiderio dell’uomo che ama, non tanto l’essere stata tradita.
In your opinion, is there a link between the dream that the
protagonist's husband has in his virtual life and his innermost
desires, that is, those he would have done anyway?
There is a very strong link with his most hidden desires, as the
doctor also says in a scene: in virtual life the most unconscious
desires which are normally put aside are brought to life, since
the software is connected to the deepest part of our brain,
not the most superficial one. So yes, the link is indeed there:
in his virtual existence John is living what he would have liked
to experience in real life... and this is why Anna feels all this
as a real betrayal (which in reality happened years ago): what
deeply affects her is not being the object of desire of the man
she loves, rather than having been betrayed.

INTERVISTA
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Rita
Regia/Director: Loubna
Briac
Master Cinéma documentaire de Tétouan
26’44”, Morocco, Arabic,
documentary
Rita, 4 anni, è cresciuta in Marocco
insieme a sua madre Fadoua. Non
ha mai visto suo padre, un ex prigioniero palestinese richiedente asilo a
Ostenda, in Belgio. I genitori di Rita si
innamorarono e si sposarono a Gaza
nel 2014. Ma la guerra li separò.
Rita, 4 years old, grew up in Morocco
together with her mother Fadoua.
She has never seen her father, a former Palestinian prisoner who seeks
asylum in Ostend, Belgium. Rita’s parents had fallen in love and got married in Gaza in 2014. But the war had
separated them.

Profilo/profile
Loubna Briac, vincitrice del corso di Studi Cinematografici della Facoltà di Lettere e Scienze Umane di Tétouan, sta attualmente proseguendo i suoi studi in Documentary Master
Cinema a Tetouan.
Loubna Briac, winner of the Cinematographic
Studies course of the Faculty of Letters and
Human Sciences in Tétouan, is currently pursuing her studies in Documentary Master Cinema in Tetouan.

Perché hai voluto girare un cortometraggio sulla situazione
di Gaza?
Nel 2012 ero una studentessa di giornalismo e media. L'idea di
girare un corto su Gaza è un mio obiettivo da allora. Presso il
Master in Cinema Documentario ho scoperto che il cinema era
un campo più ampio del giornalismo e mi ha permesso di ottenere una maggiore libertà di espressione e creatività. Quindi ho incontrato Fadwa, la moglie del prigioniero palestinese
Raafat El Oroki, e ho fatto tutto il possibile per guadagnare la
sua fiducia e avvicinarmi a lei. Per me, la Palestina occupata
dal colonizzatore sionista israeliano è una questione che tocca l’intera umanità. Tocca anche tutti coloro che credono nel
principio di giustizia, perché gli eventi atroci e le violazioni disumane che hanno avuto luogo in quella regione fino a oggi ci
spingono a chiederci e riflettere su identità, appartenenza, verità e ingiustizia. Nel film seguiamo la storia d'amore di Fadwa
e il suo impegno in difesa dei suoi sentimenti, delle sue idee e
dei principi umani.

Why did you want to make a short film about the situation
in Gaza?
In 2012 I was a journalist and media student. The idea of shooting a short film on Gaza has been my goal ever since. At the
Master in Documentary Cinema I discovered that cinema offered more opportunities than journalism and this allowed me
to have more freedom of expression and creativity. So I met
Fadwa, the wife of Palestinian prisoner Raafat El Oroki, and did
everything possible to gain her trust and get closer to her. In
my opinion, Palestine occupied by the Israeli Zionist colonizer
is an issue that affects all humanity. It also impacts on those
who believe in the principle of justice, because the atrocious
events and inhuman violations that have taken place in that region make us reflect on identity, belonging, truth and injustice.
In the film, we follow Fadwa's love story and his commitment to
defending his feelings, his ideas and human principles.
Quali difficoltà hai incontrato nel realizzare il film?
Il primo ostacolo era finanziario: ho dunque lavorato su alcuni
progetti che mi hanno fornito dei fondi, soprattutto un music
video. Ho incontrato alcune difficoltà nell’avvicinare la protagonista, una persona speciale e unica: dovevo guadagnarne
la fiducia e quella della sua famiglia, ma alla fine sono diventati miei amici. In apparenza è una personalità un po’ indurita
dal dolore, ma in realtà dentro di sé è l'opposto, una persona
gentile, delicata e calda con nobili principi umani. Hamid AlEidouni, che ha avuto un grande ruolo nel guidarci e motivarci,
ci ha detto: “La terra si espande in linea con i nostri sogni”, una
frase del poeta palestinese Mahmoud Darwish, l'autore della
poesia di Rita cantata alla fine del film.

What difficulties did you encounter rin making this film?
The first obstacle was financial: I therefore worked on some
projects that provided me with funds, especially a music video.
I encountered some difficulties in approaching the protagonist, a special and unique person: I had to gain her trust and
that of her family, but in the end they became my friends. Apparently her painful life experiences have made her a harsh
person, but in truth she is totally different, a kind, gentle and
warm person with noble human principles. Hamid Al-Eidouni,
who was a great support in guiding and motivating us, said:
"The earth expands in line with our dreams", a phrase by the
Palestinian poet Mahmoud Darwish, the author of Rita's poem
sung in end of the film.
Quali messaggi desideri che il pubblico colga dal tuo film?
Spero che il pubblico senta le emozioni che ho provato a che
ho cercato di trasmettere. Ho cercato di cogliere il segreto dietro la resistenza di Fadwa e di quelli come lei: non era obbligata
a vivere con suo marito in circostanze di guerra e metteva in
pericolo la sua vita, la loro separazione potrebbe durare per
molti anni e sua figlia è senza padre. Eppure Fadwa non perde la speranza di riunire la sua piccola famiglia. Ho cercato di
mostrare la crudeltà delle politiche di insediamento e di accennare a diverse manifestazioni di violenza che ne sono seguite.
What messages do you want the audience to get from your
film?
I hope the audience will be able to feel the emotions that I
have tried to convey. I tried to grasp the secret behind Fadwa's
resistance and of those like her: she was not forced to live with
her husband in war circumstances putting her life in danger,
their separation could last for years and her daughter was living without a father. Yet Fadwa never loses hope to put her
small family back together. I have tried to show the cruelty of
settlement policies and to hint at several manifestations of violence which have followed.
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/ Olga Brunner Levi High Schools’ Competition

La Fondazione ha istituito nel 2014
il concorso “Premio Olga Brunner
Levi”. Il premio è dedicato al miglior
cortometraggio originale realizzato
da studenti delle scuole superiori
di secondo grado. I partecipanti devono realizzare un video avente per
soggetto la performance musicale
femminile o il rapporto tra condizione femminile e la musica nella storia.
Per il videoclip vincitore è previsto in
premio una scultura e la proiezione
nell’ambito di Ca’ Foscari Short Film
Festival il giorno 28 marzo 2020.
Il premio porta il nome di Olga
Brunner Levi, che insieme al marito
Ugo Levi diede vita a un cenacolo
per letterati, musicisti e studiosi di
discipline musicologiche presso Palazzo Giustinian Lolin a Venezia. Il
cenacolo divenne Fondazione Ugo e
Olga Levi nel 1962, a seguito di una
donazione di Ugo in ossequio alla
volontà testamentaria della moglie
Olga Brunner. Oggi la Fondazione,
presieduta da Davide Croff e diretta da Giorgio Busetto, mantiene
l’impronta originaria, con attività di
promozione di esecuzioni concertistiche e studi musicologici; inoltre
essa possiede e gestisce una biblioteca specializzata, una foresteria
per studiosi e musicisti, si occupa
dell’organizzazione di concerti, mostre, convegni, corsi. E’ attiva anche
nella pubblicazione di riviste, libri e
CD e nell’assegnazione di borse di
studio.

The “Olga Brunner Levi” Award was
first established in 2014 by the Levi
Foundation and is dedicated to
the best video clip realized by High
School students. The competitors
have to realize a short video on women’s musical performances or on
the historical relationship between
women and music. The winner will
be awarded an artwork sculpture
and the video clip will be presented
at the Ca’ Foscari Short Film Festival
on March 28th, 2020.
The award is named after Olga
Brunner Levi, who, together with
her husband Ugo Levi, gave life to an
association for scholars, musicians
and researchers of musicology at
the Giustinian Lolin Palace in Venice. In 1962 the association became
the Ugo and Olga Levi Foundation,
thanks to a donation that Ugo had
made to honour his wife’s will. Nowadays the Foundation, presided by
Davide Croff and directed by Giorgio Busetto, maintains the original
imprint in promoting concerts and
musicological research; moreover,
it owns and manages a specialized
library and guestroom for musicians
and researchers, and organizes
concerts, exhibitions, conferences
and courses. It is also involved in the
publication of reviews, books, CDs
and the assignment of scholarships.

Roberto Calabretto, professore
associato al DAMS dell’Università
degli Studi di Udine, dove insegna
Musica per film. Le sue ricerche
sono orientate sulla musica contemporanea e sulle funzioni del linguaggio sonoro negli audiovisivi. E’
autore di numerosi saggi, tra cui “Lo
schermo sonoro” (2010), premiato
con l’Efebo d’Oro come «miglior libro
di cinema». Dal gennaio 2019 è presidente del comitato scientifico della
Fondazione Levi.
Cosetta Saba, docente di Analisi
del film e Pratiche audiovisive nella
Media Art presso l’Università di Udine, dove è direttore scientifico di La
Camera Ottica Lab. I suoi principali
interessi di ricerca si concentrano
sui linguaggi dell’arte in tutte le sue
forme e manifestazioni audiovisive e
sui modelli di archiviazione e preservazione di video, film e installazioni
artistiche. Ha pubblicato numerosi
contributi in riviste e studi dedicati
all’analisi delle relazioni tra cinema,
video e arte, tra i quali Cinema and
Art as Archive. Form, Medium, Memory
(con F. Federici, 2014).
Marco Fedalto, Compositore di
musica applicata a lungometraggi,
serie tivù, documentari e cortometraggi (muti e sonori), è anche l’autore di un’opera lirica e di musica
sinfonica. Vincitore di numerosi
concorsi tra cui il Premio delle Arti
(assegnatogli da Armando Trovajoli),
riceve nel 2018 una nomination agli
IFMCA. Si perfeziona al Mozarteum di
Salisburgo e all’Hollywood Music Workshop di Vienna. A gennaio 2020 è
uno dei compositori selezionati per
una masterclass alla Warner Brothers
Studios di Los Angeles. Membro di
ACMF di Roma e Premio Vincenzoni
di Treviso.

Roberto Calabretto, associate
professor of Musicology and Film
Studies at the DAMS (Art and Music
Classes, Udine University), where
he teaches Music for films. His research deals with the role of music
in the audiovisual context, with particular emphasis on Italian cinema.
He is the author of numerous books
and essays, including “Lo schermo
sonoro” (The talking screen) (2010),
awarded the Efebo d’Oro prize as
“best book on cinema”. Since January 2019 he has been holding the
position of President of the scientific
committee of the Foundation Ugo
and Olga Levi in Venice.
Cosetta Saba, Professor of Film
Analysis and Audiovisual Practices in
Media Art at the University of Udine,
where she is the scientific director
of La Camera Ottica Lab. Her main
research interests focus on the languages of art in all its forms and audiovisual events and on the different
ways to archive and preserve videos,
films and artistic installations. She
has published numerous contributions in magazines and studies dedicated to the relationships between cinema, video and art, including
Cinema and Art as Archive. Form,
Medium, Memory (with F. Federici,
2014).
Marco Fedalto, composer of music
applied to feature films, TV series,
documentaries and short films (silent and sound), is also the author of
an opera and of symphonic music.
Winner of numerous competitions
including the Prize of the Arts (awarded to him by Armando Trovajoli),
he received an IFMCA nomination in
2018. He studied at the Mozarteum
in Salzburg and at the Hollywood
Music Workshop in Vienna. In January 2020 he has been selected as one
of the composers for a masterclass
at Warner Brothers Studios in Los
Angeles. Member of ACMF in Rome
and Vincenzoni Award in Treviso.

Souvenir
- Remember
Regia/Director: Zsófia Zilia Lacôte
Gymnase Jean Sturm - Strasbourg
4’08”, France

We
Un uomo iraniano siede in un caffè
in Francia. All’improvviso, quando
sente una melodia, inizia a rammentare dettagli del suo passato.
An Iranian man is sitting in a coffee
shop in France. Suddenly, a melody
he hears takes him back to the details details from his past.

Profilo/profile
Sono per metà francese e per
metà ungherese. Da quando sono
nata ho vissuto in molti Paesi: Serbia, Montenegro, Germania, Gran
Bretagna e, ovviamente, Francia
ed Ungheria. Ho incontrato parecchie persone e sperimentato
tante situazioni che mi hanno poi
incoraggiato alla realizzazione di
film. Innanzitutto, vorrei che le persone sentissero e condividessero
le emozioni attraverso il contenuto
visivo ed uditivo.
I am half French and half Hungarian
and I have lived in many countries
since my birth, such as Serbia,
Montenegro, Germany, GreatBritain and, of course, France and
Hungary. I have met lots of people
and experienced situations which
encouraged me to make movies.
First of all, I want to make people
feel and share emotions through
the visual and auditive experience.

Regia/Director: Livia Proto
E 4- Liceo Italiano I.M.I
1’51”, Italy/Turkey
Il cortometraggio We rappresenta
l’interazione e la ripetizione delle
emozioni. Le emozioni sono associate ai colori. La ripetizione e’ un
fatto quotidiano che non finisce mai.
Gli esseri umani provano tantissime
emozioni: dalla felicità alla tristezza,
dall’entusiasmo alla depressione,
dalla soddisfazione alla frustrazione. Tuttavia, essi sperimentano contemporaneamente una condizione
non emotiva.
This short movie entitled We represents the interaction of emotions,
and emotions are associated to
colors. Repetition is part of the daily
routine that has no end. Human
beings experience many different
kinds of feelings, from happiness
to sadness, from enthusiasm to
depression, from satisfaction to
frustration. However, they simultaneously experiment an unemotional condition.

Profilo/profile
Nata a Istanbul nel 2002. Dopo
aver completato il liceo scientifico
IMI “Istituti Medi Italiani” a Istanbul
si è trasferita a Roma. Attualmente
studia all’università della Rufa, al dipartimento di Cinema. Ha partecipato a numerosi festival con il cortometraggio “And Again And Again
And Again”: al Mamma Roma Short
Film Festival/Liceo Guidonia, ottobre
2019, Guidonia; al CefalùFilmFestival, arrivando semi-finalista, agosto
2019; al Festival Internazionale del
Cinema Patologico, maggio 2019, a
Roma; al Seyfi Teoman Short Film
Festival, arrivando finalista e ottenendo il Premio d’Incoraggiamento,
aprile 2019, a Istanbul; al WestVirginiaMountaineerShortFilmFestival,
aprile 2019; al Festival del Cinema
Lisbon Short Film Rendezvous di Lisbona, 8-9 Marzo 2019.
Livia was born in Istanbul in 2002.
She completed the I.M.I. High school in Istanbul and then moved to
Rome. She is presently studying
Cinema at Rufa University. She participated in many Festivals with her
short film “And Again And Again And
Again”: in Mamma Roma Short Film
Festival/Liceo Guidonia, October
2019, Guidonia; at the Cefalù FilmFestival as a semi-finalist, August
2019; at the International Festival
of Pathologic Cinema, May 2019,
in Rome; at the Seyifi Teoman Short
Film Festival, as a finalist and obtaining the “Premio d’Incoraggiamento” , April 2019, in Instanbul; at the
WestVirginiaMountaneerShortFilmFestival, April 2019; in Lisbon at the
Short Film Rendezvous, on March
8-9 2019.

Introspection
Regia/Director: Elizabeth Kostina
Phillips Exeter Academy
3’58”, USA

Introspection è un video musicale.
Introspection is a music video.

Profilo/profile
Elizabeth Kostina è un’artista interdisciplinare che concentra il suo
lavoro innanzitutto sulla realizzazione di film e video, ma anche sulla creazione di altre opere, inclusi
mylar, origami e performance di
poetry slam. Kostina ha svolto attività di produzione in collaborazione con l’Identity Media Inc. di New
York e con la galleria MIT List di
Cambridge, Massachusetts. Il loro
cortometraggio “Known Unknown”,
2019, è stato proiettato in 5 Festival
internazionali, compresi il McGuffin
Youth Film Festival di Mosca e l’Animation Festival in Slovacchia. Hanno studiato presso l’Okemos High
School, la Phillips Exeter Academy,
e completato un “NYU Shakespeare Intensive Program”.
Elizabeth Kostina is an interdisciplinary artist, primarily focusing on
film and video, but also on works
such as mylar, origami, and theatrical/slam poetry performances.
Kostina has worked as producer in
collaboration with Identity Media
Inc. in New York City and with the
MIT List gallery in Cambridge, Massachusetts. Their short film “Known
Unknown,” 2019 has screened in 5
film festivals internationally, including McGuffin Youth Film festival in
Moscow and Animation festival in
Slovakia. Kostina and collaborators
studied at Okemos High School,
Phillips Exeter Academy, and completed a NYU Shakespeare Intensive Program.

Mind control
Regia/Director: Valeria Perez
Lighting Sound Design (Tech)
2’59”, USA
Mind Control è un cortometraggio
sperimentale che, sulle note della
canzone Six Forty Seven di Instupendo, crea un’atmosfera tesa ed
inquietante. Il corto è realizzato
sfruttando diversi angoli di ripresa, impiegando particolari oggetti
di illuminazione e determinate inquadrature in grado di sviluppare
un’andatura che segue l’abilità di
perdere il controllo. Questo risultato viene ottenuto anche grazie alla
presenza della ballerina Emily Winkelbauer.

Mind Control is an experimental
short film that creates a tense, eerie
atmosphere over the theme Six Forty Seven by artist Instupendo. It uses
a variety of camera angles, lighting
design, and editing shots to create a
pace that follows one’s ability to lose
control. Such result is also obtained
thanks to the performance of dancer Emily Winkelbauer.

Profilo/profile
Valeria Perez è una studentessa di
16 anni, oltre che un’artista multi-disciplinare. In quanto ballerina, attrice, cantante, strumentista e attivista,
emerge fra tutti gli altri liceali. Sogna
di essere una regista e di utilizzare
le sue capacità per sostenere questioni politiche e quotidiane nella
nostra società, oltre a realizzare film
durante il suo percorso creativo. Valeria ha vinto numerosi premi come
pianista e ballerina, ed è stata la beneficiaria della cinematografia Arts
Alive con il suo partner David Urena
nel loro film Sweet Dreams.
Valeria Perez is a 16-yearold high
school student who is a multidisciplinary artist. As a dancer, actress,
vocalist, instrumentalist, and activist she sets apart from all the other
High school, students. She dreams
of being a film director and uses her
extraordinary abilities to strongly
support political and daily issues,
but is also engaged in making films
to express her creativity. Valeria has
won numerous awards as a pianist
and dancer, and was the Arts Alive
cinematography recipient together
with her partner David Urena in
their film Sweet Dreams.

Hed – Echo

Regia/Director: Eli Bleier
Zomer Highr School
3’19”, Israel
Il film tematizza la perdita ed il successivo ritrovamento di speranzosi scorci
di luce attraverso i dolorosi ricordi. Realizzato da Eli Bleier per il suo progetto scolastico finale, in collaborazione
con un’incredibile insegnante di animazione e stop motion, Olga, il cortometraggio è ispirato al racconto The
Wind Cave di Haruki Murakami, che
narra la storia di un giovane uomo e
del suo dolore, dopo aver perso sua
sorella minore e la sua stessa vita. C’è
una forte connessione con le tematiche affrontate da Eli Bleier, come, ad
esempio, la decisione di continuare a
vivere attivamente nonostante le difficili circostanze. Bleier prova fascino
per l’arte della stop motion, trovando
in essa e nell’animazione un modo
per raccontare una storia e per esprimere sentimenti da trasmettere al
pubblico.
The movie is about losing and finding hope and brightness through
the painful memories of one’s life.
Made by Eli Bleier as High School Final Project in collaboration with an
incredible stop motion and animation
teacher, Olga, the movie is inspired by
the short story The Wind Cave by Haruki Murakami, which tells the story
of a young man and of his grief after
losing his younger sister and his own
life. There is a strong connection with
the themes that Eli Bleier focuses on,
such as, for example, the decision to
actively continue living although the
difficult circumstances. Bleier is fascinated by animation and the art of
stop motion, which he considers two
different ways of telling a story and
of express feelings that need to be
transmitted to the public.

Profilo/profile
Mi chiamo Eli Bleier, ho 18 anni e vivo in
Israele. Sin dalla mia nascita sono stata
circondata da persone artistiche e creative: mio padre è un direttore e creatore di dramma televisivo, mentre mia
madre è a capo di una filiale di clothing
design nell’industria di film e televisione.
Sono sempre stata affascinata dalla
mente umana e dagli stati mentali, pertanto ho sempre consultato materiale
relativo a queste tematiche. Quando ho
deciso di frequentare la scuola Waldorf
a Zomer, ho iniziato a studiare diversi
approcci artistici e a guadagnare esperienza in molte forme artistiche. Al mio
ultimo anno di scuola ho avuto l’opportunità di realizzare un progetto finale in
arte e ricerca, focalizzando il mio lavoro
sul contrasto tra vivere attivamente e
passivamente, il sentirsi vivo e la costante ricerca che ne consegue.
My name is Eli Bleier, I am 18 years old
and I live in Israel. Since I was born I
have been surrounded by artistic and
creative people.My father is a director
and creator of drama television, and
my mother is the head of the clothing
design branch in the film and television
industry. I have always been fascinated
by the human mind and the mental
state of the individual, and have always
read and turned to subject matters involving such issues. When I decided to
attend Waldorf High school in Zomer,
I began to study different art methods
and gain experience in many art forms.
During my last year of high school, I
had the opportunity to work on a final
project focused on art and research in
general, and I concentrated on the contrast between living actively or passively,
between feeling alive and constantly
trying to achieve this state.

To the sleepless youth
Regia/Director: Suprio Poroma
Cambridge CIE O-Levels
7’16”, Bangladesh
To The Sleepless Youth rappresenta
alcuni momenti della vita di tre giovani fratelli. Giacendo nell’ambiente
circoscritto del loro appartamento,
le tre giovani anime stanno per essere esposte alla vita. La cultura urbana, rappresentativa di isolamento
e di comportamenti antisociali, li sta
influenzando. La piccola danzatrice,
la ragazza confusa e il ragazzo annoiato stanno perdendo i sentieri delle
loro vite.

To The Sleepless Youth portrays
some moments from the life of three young brothers. Sitting in their
apartment, the three young souls
are about to get in contact with life:
urban culture, which mirrors the antisocial behaviour and the sense of
isolation, is slowly influencing them.
The dancing little girl, the confused
young girl and the tired young boy
are gradually losing the path of their
life.

Profilo/profile
Suprio Poroma è una teenager entusiasta di studiare arti visive. Attualmente sta svolgendo i suoi studi
accademici ed in contemporanea
sta studiando fotografia. In futuro,
sogna di diventare una storyteller
visuale.
Suprio Poroma is a teenager enthusiastic about studying visual arts.
She is currently pursuing her academic studies and simultaneously
studying photography. In future, she
dreams to become a visual storyteller.

Avisa cuando
llegues

Goodbye

Regia/Director: Paula Szczyrba
Charles Darwin School
3’13”, UK

Una teenager affronta le cinque fasi
del dolore dopo la morte di sua sorella.
A teenage girl works through the five
stages of grief after the death of her
sister.

- Let me know when
you’re home
Regia/Director: Aitana Serrallet
IES Luis Vives (Valencia)
2’, Spain
Camminare da sola per strada, nel
buio della sera, non è sempre facile
per una donna.
Walking alone in the street at night
is not always easy for a woman

Profilo/profile
Sono una regista quindicenne appassionata di cinematografia, montaggio
e direzione. Malgrado la mia giovane
età, sto arricchendo il mio portfolio cercando di creare il maggior numero di
film possibile, spesso lavorando anche
da sola. Mi piace guardare e realizzare
film, cercando sempre di ottenere l’inquadratura perfetta con il mio migliore
amico, il mio treppiede.
I am a 15 year old film-maker with a passion for cinematography, editing and
directing. Despite my young age, I am
building up my portfolio with as many
films as I can , make, often working by
myself. I love watching films and making
films, always trying to get the perfect
shot with my best friend, my tripod.

Profilo/profile
Nata a Valencia nel 2003 e cresciuta in una famiglia creativa, da padre
musicista e madre architetto, Aitana
Serrallet ha sin da subito mostrato
una predisposizione per le arti figurative. Ha cantato in un coro all’età di tre anni e ha studiato arpa al
Conservatorio di Valencia per molto
tempo. Il suo primo approccio al
cinema risale al 2013, quando era
membro del cast di Our school in the
middle of the street, un film prodotto dal MICE festival a Valencia. Nel
2018 ha vinto un premio scolastico con un documentario sull’acqua
e più tardi ha iniziato le riprese di
Bosa, la sua prima opera che ha
ottenuto sei premi internazionali,
ovvero un progetto co-prodotto da
IES Luis Vives e MICE Festival di Valencia in cui tutta la sua famiglia era
coinvolta. Questo film ha ottenuto
sei premi internazionali. Serrallet ha
inoltre realizzato altri due cortometraggi: On the edge (“Al límite”) and Let
me know when you’re home.
Born in Valencia in 2003 and grown
up in a creative family, her father a
musician and her mother an architect, Aitana Serrallet immediately
showed that she had a predisposition for figurative art. When she was
only 3 years old she sang in a choir
and began to study harp at the
Conservatory in Valencia, an instrument she played for a long time..
Her first approach to cinema was in
2013 when she was part of the cast
of Our school in the middle of the street movie produced by MICE festival
in Valencia. In 2018, as a second-year student at High School, she won
a prize with a documentary about
water and later that same year she
started to work on Bosa, her first
film, coproduced by IES Luis Vives
and MICE Festival in Valencia and
involving all her family. The movie
has been awarded 6 international
prizes. She has also made another
two short movies: On the edge and
Let me know when you’re home.

CONCORSO
MUSIC VIDEO
/ MUSIC VIDEO
COMPETITION

Walk the dog before I sleep
Regia/Director: Ata Kaan Koc
Izmir University of Economics
2’30”, Turkey

Concorso music video
/ Music video Competition

Anche quest’anno ritorna il Music Video International
Competition, un concorso riservato a video musicali
realizzati da studenti delle università e delle scuole di
cinema di tutto il mondo. Nostro obiettivo è celebrare
la comunità di registi che dedicano la propria arte alla
musica. Una giuria di professionisti nominata dal curatore Giovanni Bedeschi presenterà una selezione
dei video finalisti che saranno presentati su grande
schermo al Ca’ Foscari Short Film Festival, rendendone la visione — di solito individuale e fruita sul piccolo
schermo — un’esperienza collettiva.
The Music Video International Competition will take
place also in this year’s edition of the Short Film Festival, where music videos made by students from
universities and film schools all over the world will be
presented. Our goal is to celebrate the community of
film directors who dedicate their art to music. A jury
of professionals appointed by curator Giovanni Bedeschi will present a selection of the finalist videos to
be screened during the Festival, making their vision
— usually an individual experience enjoyable on the
small TV screen — a collective experience.

Nel mio progetto utilizzo un meccanismo composto da 3 basi di
vetro. Questi livelli consentono
all’animazione di acquisire profondità: alternandoli, posso mostrare
lo sfondo e il primo piano. Per ottenere consistenza visiva, ho posizionato un quarto vetro. Lo scopo
è creare un’animazione con carta
colorata e poi sincronizzarla con il
ritmo della musica e dei testi. Il video racconta di un uomo che finge
di non esistere, storia onirica sulla
solitudine e la paura.
In my project I use a mechanism
made up of 3 glass bases. These
levels allow the animation to acquire depth: alternating them, I
can show the background and the
foreground. To obtain visual consistency, I placed a fourth glass. The
aim is to create an animation with
colored paper and then synchronize it with the rhythm of music and
lyrics. The video tells of a man who
pretends not to exist, an oneiric story about loneliness and fear.

Profilo/profile
Ata Kaan Koc ha studiato graphic
design all’Università di Yaşar tra
il 2014 e il 2016. Dopo la laurea,
ha iniziato gli studi in visual design
all’Università di Economia di Izmir.
Ha anche studiato presso il Dipartimento di architettura interna e
progettazione ambientale.
Ata Kaan Koc studied graphic design
at the University of Yaşar between
2014 and 2016. After graduating,
he started studying visual design at
the University of Economics in Izmir.
He also studied at the Department
of internal architecture and environmental design.

Bedroom bossa
nova
Regia/Director: Luke NaylorPerrott, Imogen Rae
University of Cambridge/University of Amsterdam, University of Oxford
4’59”, UK
Bossanova per camera da letto: 1.
Una fusione lirica di samba e jazz,
tipicamente eseguita in camera
da letto. 2. Un partner perfetto
irraggiungibilmente, esperto di
balli sensuali, cene romantiche
e incitanti svenimenti. (Spesso
ricercato da single disperati, con
immaginazione selvaggia.)
Bedroom Bossanova: 1. A lyrical
fusion of samba and jazz, typically
performed in the bedroom. 2. An
unattainably perfect partner, expert in sensual dancing, romantic
dining and inciting faintings. (Often
sought after by desperate single
people, with a wild imagination.)

Faded
Regia/Director: Hibban Ashraf
Whistling Woods
3’07”, India
Una semplice versione più dark
di Faded di Alan Walker con effetti visivi per dare allo stesso
tempo soddisfazione e un po’
di ansia.

Profilo/profile
Luke Naylor-Perrott (Università
di Cambridge / Università di Amsterdam) Studente e cineasta, ha
realizzato film di beneficenza e
sportivi, documentari e video musicali. Attualmente sta lavorando a
un cortometraggio sulla sessualità,
la danza e la dualità.
Imogen Rae (Università di Oxford).
Imogen scrive musica dall’età di
13 anni e ora muove i primi passi
nella sua carriera di Junior Doctor,
insieme al suo compositore di testi.
Vive nel nord di Londra e ha recentemente pubblicato il suo EP Doctor
Doctor.
Luke Naylor-Perrott (University
of Cambridge/University of Amsterdam). Master’s student and
filmmaker, Luke has made charity
and sports promotional films, documentaries and music videos. He
is currently working on a short fiction film about sexuality, dance and
duality.
Imogen Rae University of Oxford).
Imogen has been writing music
since the age of 13, and is now juggling her career as a Junior Doctor,
alongside her songwriting. She lives
in North London, and has recently
released her EP Doctor Doctor.

A more simple and darker version of Alan Walker’s Faded with
visuals to give you both a sense
of satisfaction and of anxiety.

Profilo/profile
Hibban Ashraf è un regista del Kashmir con base a Mumbai, in India; è
direttore della fotografia, scrittore e
regista di professione. Ha realizzato
cortometraggi, video musicali e documentari. Aspira a realizzare film
internazionali in futuro.
Hibban Ashraf is a Kashmiri Filmmaker based in Mumbai, India. He
is a cinematographer, writer and a
director. He has made short films,
music videos and documentaries
and aspires to be making international cinema in the future.

La casa dell’Orco
- The house of the orc
Regia/Director: Roberto Pisapia
Università degli Studi di Salerno
6’59”, Italy
Nel cuore di un paesino dell’Irpinia,
un orco chiede offerte per soddisfare la sua fame. Un pastore semplice di nome Silpa con sua moglie
Matulpa, incappa nel sacrificio rituale a cui non può fare a meno di
partecipare. La canzone è ispirata
all’omonima leggenda irpina proveniente da San Michele di Pratola
Serra (Av).

In the heart of a village in Irpinia, an
Oger demands offers to satisfy his
hunger. A simple shepherd called
Silpa and his wife Matulpa, stumble
into the ritual sacrifice and cannot
avoid to participate. te. A song inspired by the homonym Irpinia legend coming from San Michele di
Pratola Serra (Av).

Run, don’t stop
Regia/Director: Chia-Yu Hsieh
New York Film Academy
3’45”, USA/Taiwan
Solo tu puoi salvare te stesso.
Only you can save yourself.

Profilo/profile
Roberto Pisapia frequenta la magistrale in Corporate Communication
and Media con indirizzo in Teorie
dei Media. Lavora come videomaker freelance, realizzando svariati
spot, cortometraggi e video musicali; è stato anche aiuto regista per
Gabriele Marino e Giovanni Mazzitelli e per Pasquale Falcone. Collabora inoltre con la regista Maria
Giustina Laurenzi per il Laboratorio di Linguaggio Cinematografico
dell’UNISA.
Roberto Pisapia is attending the
master’s degree course in Corporate Communication and Media with
a specialization in Media Theories.
He is a freelance videomaker and
has worked on several commercials, short films and music videos;
he was also assistant director for
Gabriele Marino, Giovanni Mazzitelli and Pasquale Falcone. He also
collaborates with director Maria
Giustina Laurenzi for the UNISA
Cinematographic Language Laboratory.

Profilo/profile
Chia-Yu Hsieh è di Taiwan e ha vissuto a Los Angeles per più di tre anni
per dedicarsi al cinema. Ha deciso
di realizzare questo video musicale
perché ha trovato una connessione
tra la canzone e se stesso. Ha parlato con il cantautore Dede Harlan del
perché questa canzone fosse stata
creata e del significato che aveva
per lui. Fortunatamente Harlan è
stato felice di concedergli la licenza
per realizzare questo video musicale e ho ha persino sponsorizzato.
Chia-Yu Hsieh is from Taiwan but
has been living in LA for more than
three years to dedicate himself to
filmmaking. He decided to make this
music video because he discovered
a connection between the song and
himself. He asked the writer Dede
Harlan why this song had been
made and what it meant to him. Luckily Harlan allowed him to use his
song to make this music video and
even sponsored him.

Milo and pink regret
Regia/Director: Robin Johnston
Sheridan College’s
5’26”, Canada
Milo and Pink Regret è un cortometraggio guidato su base musicale che racconta della delicata relazione tra un padre
legato alla catena e suo figlio. Milo Horner è l’unico custode di suo figlio Thomas. Cerca di dargli una vita felice, ma la
catena che lo lega limita la sua esistenza
all’interno della loro casa. Per liberare se
stesso e suo figlio dal ciclo autodistruttivo in cui vive, Milo deve affrontare ciò che
si trova dall’altro estremo della catena.

Milo and Pink Regret is a musically driven
short film about the delicate relationship
between a chain-bound father and
his son. Milo Horner is the sole caretaker of his son Thomas. Try as he might
to give Thomas a happy life, the chain
that binds Milo limits his existence inside their home. If he ever hopes to free
both himself and his son from the selfdestructive cycle he has been living, Milo
must face what lies at the other end of
the chain.

Profilo/profile
Il regista, direttore della fotografia
e scrittore Robin Johnston è nato
e cresciuto a Brantford, in Ontario.
Diplomato allo Sheridan College,
Bachelor of Film and Television Production Program, Robin Johnston
ha una vena artistica e il desiderio
di raccontare storie non convenzionali e uniche. Ispirandosi alle opere
di Edgar Wright, Wes Anderson e
Christopher Nolan, ha creato uno
stile di regia eccentrico, dark e fortemente dipendente dalla musica.
Director, cinematographer and
writer, Robin Johnston was born
and raised in Brantford, Ontario.
As a graduate of Sheridan College,
Bachelor of Film and Television Production program, Robin Johnston
has an artistic drive and a desire to
tell unconventional and unique stories. Drawing inspiration from the
works by Edgar Wright, Wes Anderson and Christopher Nolan, Robin
has carved out a style of direction
that is quirky, dark, and hugely dependent on music.

MTV is my friend
Regia/Director: Radu Popovici
West University Timișoara
8’33”, Romania

Profilo/profile
Radu Popovici è nato nel 1991 nella
Repubblica di Moldavia. Si è laureato al Dipartimento di Grafica, Facoltà
di Lettere e Design, West University
Timișoara. I primi progetti a cui ha
lavorato erano teatrali. Negli ultimi
anni si è concentrato su progetti di
animazione, collaborando con studi
rumeni. Lavora anche su progetti
personali, tra cui Mtv is My Friend e
il design di Hercule in attesa di investitori, una performance con animazione e suono dal vivo. Attualmente
sta sviluppando nuovi progetti di
animazione e multimediali.
Radu Popovici was born in 1991 in
the Republic of Moldova. He graduated from the Department of
Graphics, Faculty of Arts and Design,
West University Timișoara. His first
projects were linked to theater. In
these last years he has focused on
animation projects and worked for
Rumanian studios. He also works on
personal projects, including Mtv is
My Friend and the design for Hercule
waiting for investors, a performance
with animation and live sound. He is
currently developing new animation
and multimedia projects.

Cristi è un giovane che vive una
vita solitaria e inutile. Svolge
ogni giorno un lavoro noioso e
non ha amici, non riceve visitatori, né telefonate, nemmeno
una cartolina. Questa esistenza
depressiva lo sta spingendo verso istinti suicidi. L’unica ragione
nella vita di Cristi è la gioia di
ascoltare la musica. MTV è il suo
amico. Una notte come tutte le
altre, Cristi vive un’esperienza
straordinaria.
Cristi is a young man who is living a lonely and pointless life.
Every day he does a boring
job, he has no friends, receives
no visitors, no phone calls, not
even a postcard. This depressing existence is pushing him
towards suicidal actions. The
only reason in Cristi’s life is the
joy of listening to the music.
MTV is his friend. One night, an
ordinary night as many others,
Cristi lives an extraordinary experience.

Stelahr
– Everything a lover does
Regia/Director: Emilia Zieser
Konrad Wolf Film University of
Babelsberg
3’19”, Germany

Il video musicale di Everything A Lover
Does, scritto ed eseguito da Stelahr.
The music video to Everything A Lover Does, written and performed by
Stelahr.

Isis broken feat. Netu
– Devil gasoline
Regia/Director: Danilo Vieira
Federal University of Sergipe
5’19”, Brazil

Profilo/profile
Emilia Zieser è una regista che vive a
Berlino. Attualmente sta studiando
per il Bachelor of Animation presso la Konrad Wolf Film University
di Babelsberg, dove lavora e sperimenta nei campi di animazione
con disegni a mano, stop-motion
e animazione in 3D. Di recente ha
lavorato al cortometraggio documentario Dear Darkness, che è stato
proiettato in numerosi festival, tra
cui DOK Leipzig e IDFA.
Emilia Zieser is a Berlin-based filmmaker. She is currently studying
for the Bachelor of Animation at
the Konrad Wolf Film University of
Babelsberg, where she works and
experiments in the fields of handdrawn animation, stop-motion and
3D animation. She has recently
worked on the documentary short
film Dear Darkness, which was screened at several festivals including
DOK Leipzig and IDFA.

Profilo/profile
Laurea in Cinema e Audiovisivo
presso l’Università Federale di Sergipe. Danilo Vieira ha lavorato per
quattro anni su produzioni di varie
forme e piattaforme audiovisuali. Attualmente presso il TVUFS si occupa
di produrre e modificare contenuti
istituzionali dell’università. Ha diretto una serie di documentari e due
cortometraggi. Questa è la prima
volta che dirige un video musicale.
Degree in Cinema and Audiovisual
at the Federal University of Sergipe.
Danilo Vieira has worked on productions of various forms and audiovisual platforms for 4 years. He is
currently working at TVUFS, producing and modifying institutional contents referring to university. He has
directed a series of documentaries
and two short films. This is the first
time he has directed a music video.

Alle 22.10 il telegiornale brasiliano annuncia “la notte del crimine”: per le successive dodici ore
ogni crimine sarebbe stato legale. Il videoclip assume la prospettiva di chi il crimine lo commette nei bassifondi della città,
con figure non convenzionali.
At 10.10 pm the Brazilian newscast announced “the night of
the crime”: for the next twelve
hours, every crime would be legal. The video clip takes the perspective of those who commit
a crime in the slums of the city,
with unconventional figures.

PREMI E MENZIONI
SPECIALI
/ PRIZES AND SPECIAL
AWARDS

La decima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival prevede i seguenti riconoscimenti:
× 1° premio (senza possibilità di ex-aequo) Concorso Internazionale
× Premio Levi (senza possibilità di ex-aequo)
Miglior colonna sonora (musica, parola, rumore) - Concorso Internazionale
× Menzione speciale Volumina per l’opera
che offre il miglior contributo al cinema come arte
– Concorso Internazionale
× Premio "Pateh Sabally" della Municipalità di
Venezia, Murano, Burano, per l’opera che offre il
miglior contributo al tema della multietnicità
× 1° premio (senza possibilità di ex-aequo) Concorso Internazionale Scuole Superiori Olga
Brunner Levi
× 1° premio (senza possibilità di ex-aequo) Concorso Internazionale Music Video
Il Premio al miglior cortometraggio del
Concorso Internazionale, il Premio Levi alla
miglior colonna sonora e il premio per il
miglior Music Video sono creazioni artistiche della Vetreria Artistica di Alessandro
Mandruzzato

The tenth edition of the Ca’ Foscari
Short Film Festival will award the following prizes and special mentions:
× First prize (with no ex-aequo
condition) - International Competition
×
Levi Award (with no exaequo condition) for the best
soundtrack (music, words, sound)
- International Competition
× Volumina Special mention
to the movie offering the most significant contribution to cinema as
an expression of art - International
Competition
×
Venezia, Murano, Burano
Municipality “Pateh Sabally”
Award to the most significant contribution to the multi-ethnicity issue
movie
× First prize (with no ex-aequo
condition) – Olga Brunner Levi
International High School Competition
× First prize (with no ex-aequo
condition) - International Music
Video Competition
The prize awarded at the best
short film of the International
Competition, the Levi Award
for the best soundtrack, and
the prize for the Best Music
Video are exclusive art-works
created by the Alessandro
Mandruzzato – Unique Murano
Glass.

La Fondazione
Ugo e Olga Levi
al Ca’ Foscari
Short Film
Festival

conferisce il premio
per la miglior
colonna sonora
(musica, parola,
rumore).

The Ugo and
Olga Levi
Foundation

awards the best
soundtrack (music,
words, sound).

Nata nel 1962 per volontà di Ugo e Olga
Levi, la Fondazione è dedicata alla musica, di cui considera la storia dall'antichità
all'età contemporanea, la storiografia,
l'estetica, i generi, le forme e gli stili, l'interpretazione, l'organologia e l'etnomusicologia. Ha sede nel palazzo storico Giustinian Lolin, progettato da Baldassarre
Longhena, sul Canal Grande di Venezia
di fronte alle Gallerie dell'Accademia, nel
quale si trovano anche una biblioteca
specializzata, a disposizione degli studiosi, e una foresteria. Sostiene, anche
con assegni di ricerca e borse di studio,
ricerche musicologiche, corsi e seminari
d'interpretazione musicale e la didattica
di discipline universitarie. Organizza concerti, mostre, convegni e cicli di lezioni.
La sua attività, che si svolge non solo a
Venezia e nel Veneto, ma anche in Italia e
all'estero, comprende la pubblicazione di
riviste, testi scientifici, dischi, e la cura di
eventi concernenti la musica (premi, concorsi, incontri interdisciplinari).

Volumina

Volumina è un’associazione culturale no-profit avviata nel 2000
con lo scopo di realizzare eventi
di alto profilo artistico e tecnologico, produrre spettacoli interattivi e curare progetti editoriali,
coinvolgendo grandi artisti del
nostro tempo e giovani creativi
di talento. Sotto la supervisione
artistica di Peter Greenaway,
presidente onorario dell’associazione, e la direzione artistica di
Domenico De Gaetano, Volumina crea preziosi ed esclusivi librioggetto in edizione numerata
che vengono presentati insieme
ad un sito internet, a una mostra
o a un’installazione progettati
per l’occasione. I suoi artbook
sono firmati da autori di fama
internazionale: oltre allo stesso
Greenaway, Daniel Libeskind,
Atom Egoyan, Michael Nyman,
Brian Eno e David Cronenberg.

The Foundation was established in 1962
in compliance with Ugo and Olga Levi’s
wish to promote a cultural institution
entirely dedicated to all aspects of music, ranging from ancient to contemporary, organology and ethnomusicology.
It is housed in the prestigious Palazzo
Giustinian Lolin, built by Baldassare Longhena, overlooking the Grand Canal and
opposite the Academia Galleries, where a
special library and guest accommodation
facilities are open to welcome scholars
from all over the world. The Foundation
cultivates and encourages performances
and studies, mainly of a musicological
and interdisciplinary nature, and organizes concerts, exhibitions, seminars,
conferences, offers scholarships and
courses, and is involved in the publication
of journals, books and records. Activities
are held not only in Venice and in the Veneto region, but also on a national and
international level.

Volumina

Volumina is a non-profit cultural
association launched in 2000
with the purpose of realizing
events of a high artistic and
technological profile, as well as
to produce interactive shows
and curate editorial projects
by involving great artists of our
time, as well as young talented
artists. Under the artistic supervision of Peter Greenway, honorary president of the association,
and the artistic direction by Domenico De Gaetano, Volumina
creates precious and exclusive
object-books in serial editions
which are presented together
with a website, a show or an installation produced for a specific
occasion. His artbooks are signed by authors of international
reputation: besides Greenway
himself, Daniel Libeskind, Atom
Egoyan, Michael Nyman, Brian
Eno and David Cronenberg.

al Ca’ Foscari
Short Film Festival
conferisce la
menzione speciale
per l’opera che offre
il miglior contributo
al cinema come arte.

will award the
movie offering the
most significant
contribution to
cinema as an
expression of art.

MUNICIPALITÀ DI VENEZIA
MURANO-BURANO

Premio "Pateh
Sabally" della
Municipalità
di Venezia,
Murano,
Burano intitolato

Il premio intende sottolineare l'importanza del tema della multietnicità, che è
sempre stata parte della storia della città
e, in modo particolare, il tema dell'accoglienza, che non può non essere alla base
del nostro presente.
Il premio consisterà in un'opera unica in
vetro veneziano che tradurrà artisticamente il tema dell'accoglienza. Negli anni
i maestri vetrai di Murano si alternano
nella creazione del premio.

Venezia,
Murano,
Burano
Municipality
“Pateh Sabally”
Award named after

The award intends to stress the importance of the multi-ethnicity issue, which
has always been part of the city history
and to highlight of the issue of “welcoming”, which cannot but be at the core of
our present times.
The award consists of a one-of-a-kind
work of Venetian glass, which will translate into art the refugee welcoming issue.
Every year the Murano glassblowers alternate in crafting the award.

al ragazzo del
Gambia scomparso
tragicamente nelle
acque del Canal
Grande il 22 gennaio
2017.

the Gambian boy who
tragically died in the
waters of the Grand
Canal on 22 January
2017.

Alessandro
Mandruzzato –
Murano Unique
Glassworks

Alessandro Mandruzzato nasce a Venezia nel 1970. Terza generazione di vetrai
a Murano, all'età di 15 anni interrompe
gli studi per dedicarsi a quell'arte straordinaria che è la lavorazione del vetro di
Murano. Avvalendosi dell'esperienza del
padre, sviluppa con il passare del tempo
quella che poi diventerà la sua passione:
dare forma e “vita” ad un materiale curioso e fragile come il Vetro.
Intraprende da subito un lavoro di studio
e ricerca personale che lo spinge ad approfondire la tecnica della Molatura nelle
sue più ardite e sperimentali applicazioni.
Da sempre attento a nuove metodologie lavorative, continuando comunque la
millenaria tradizione Muranese, riesce ad
estrarre dal blocco di Vetro ciò che poi
resisterà in eterno. Ogni sua opera può
essere considerata autobiografica, in
quanto ispirata da momenti intensi vissuti della propria vita.
Alcune sue opere sono visibili in numerose gallerie e collezioni private di tutto
il mondo: Milano, New York, Dubai, San
Pietroburgo, Mosca.
Alessandro Mandruzzato was born in
Venice in 1970. Third generation of glassmakers on the island of Murano, at the
age of 15, he decided to leave school to
follow the traditional glass making techniques. to dedicate himself to the extraordinary art of working Murano glass.
Learning from his father's experience, as
time went by he developed what would
soon become his passion: giving shape
and "life" to a curious and fragile material
such as glass.
He immediately undertook a personal
project of study and research that allowed him to specialize in the technique
of glass grinding in its most daring and
experimental applications, creating unique and sometimes daring experimental
artworks.
Always abreast of the latest working
methods while continuing the thousand
year-old Murano tradition, he succeeds
in turning a block of glass into something
eternal. Each of his works can be considered autobiographical, being inspired by
important personal experiences. Some of
his works can be admired in numerous
galleries and private collections all over
the world, including Milan, New York, Dubai, Saint Peterburg and Moscow.

Hotel NH
Venezia Rio
Novo

Anche NH Venezia Rio Novo, il nuovissimo hotel che NH Hotel Group
ha inaugurato nel 2018 nella città
lagunare, fa da cornice all’edizione
2020 del Ca’ Foscari Short Film Festival. L’hotel – elegante 4 stelle che
si trova nel cuore del quartiere Dorsoduro e sponsor tecnico dell’Evento – sarà infatti il palcoscenico per
tutte le interviste stampa agli artisti
e partner coinvolti nella manifestazione e metterà a disposizione i suoi
spazi per tutte le dirette radiofoniche di Radio Ca’ Foscari.
Inoltre, durante tutto l’anno, NH Venezia Rio Novo supporta l’Università
Ca’ Foscari e i suoi studenti in qualità di location utilizzabile per le riprese dei loro cortometraggi e sarà
oggetto di un progetto di studi per
la realizzazione di alcuni video.
Per ulteriori informazioni su NH Venezia Rio Novo e NH Hotel Group:
www.nh-hotels.it
Anche NH Venezia Rio Novo, il nuovissimo hotel che NH Hotel Group
ha inaugurato nel 2018 nella città
lagunare, fa da cornice all’edizione
2020 del Ca’ Foscari Short Film Festival. L’hotel – elegante 4 stelle che
si trova nel cuore del quartiere Dorsoduro e sponsor tecnico dell’Evento – sarà infatti il palcoscenico per
tutte le interviste stampa agli artisti
e partner coinvolti nella manifestazione e metterà a disposizione i suoi
spazi per tutte le dirette radiofoniche di Radio Ca’ Foscari.
Inoltre, durante tutto l’anno, NH Venezia Rio Novo supporta l’Università
Ca’ Foscari e i suoi studenti in qualità di location utilizzabile per le riprese dei loro cortometraggi e sarà
oggetto di un progetto di studi per
la realizzazione di alcuni video.
Per ulteriori informazioni su NH Venezia Rio Novo e NH Hotel Group:
www.nh-hotels.it
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Il mondo
di Lorenzo
Mattotti

La copertina del Ca’ Foscari Short Film
Festival 2020 porta la firma di Lorenzo
Mattotti, pluripremiato fumettista e illustratore.
Nato a Brescia nel 1954; fin dall’inizio di
una carriera che lo vedrà tra gli artisti italiani più presenti sulla scena internazionale, Mattotti collabora con lo sceneggiatore Fabrizio Ostani, in arte Jerry Kramsky,
con cui realizza nel 1977 Alice Brum Brum.
Segue Le avventure di Huckleberry Finn,
su testi di Antonio Tettamanti. Nel 1979
inizia a collaborare con “Linus”, sulla cui
rivista “spin-off” “Alter Alter” produrrà alcuni dei suoi lavori più significativi, come
Il Signor Spartaco, Doctor Nefasto e Fuochi.
Nel 1983 fonda insieme a Kramsky, Igort,
Giorgio Carpinteri, Marcello Jori e Daniele
Brolli il gruppo “Valvoline Motorcomics”,
uno dei punti di riferimento della scena
fumettistica italiana degli anni ’80: gli autori coinvolti (a cui si sarebbe unito anche
Charles Burns) avrebbero prodotto alcuni dei più audaci esperimenti del periodo,
fondendo il fumetto con il cinema, le arti
figurative e il design.
Lorenzo Mattotti si occupa anche di narrazione per l’infanzia; è del 1990 un’edizione francese del Pinocchio di Collodi,
a cui segue Eugenio, scritto da Marianne Cockenpot, con cui vince nel 1993 il
Grand Prix di Bratislava, uno dei massimi
riconoscimenti nell'editoria per ragazzi.

Nel 1997 Vince lo Yellow Kid come miglior
illustratore all'Expocartoon di Roma. Nel
1998 si trasferisce a Parigi, dove risiede
attualmente, e nello stesso anno vince
il premio Inkpot come miglior fumettista
all’International ComiCon di San Diego.
Negli stessi anni realizza numerose illustrazioni per riviste di prestigio come
“The New Yorker”, “Glamour”, “Vanity Fair”,
“Cosmopolitan” e “Le Monde”; in seguito
collaborerà anche con “Internazionale” e
“Domus”, per cui nel 2010 ideerà un ciclo
di copertine.
Nel 1999 collabora con Claudio Piersanti
realizzando il romanzo grafico Stigmate, in cui utilizza un tratto “graffiato”, in
bianco e nero, per raccontare la dolorosa
parabola di un emarginato; a tale lavoro seguirà, nel 2017, l’onirico Ghirlanda
in collaborazione con Kramsky, frutto
di una lavorazione durata un decennio,
che gli vale il Premio Gran Guinigi 2017
come miglior graphic novel. Produce in
questi anni numerose altre opere, spesso per #logosedizioni, tra cui La stanza,
Chambres/Rooms/Stanze, Venezia. Scavando nell’acqua e Oltremai. Nel 2003 riceve,
insieme a Jerry Kramsky, il prestigioso
premio Will Eisner come Miglior album
straniero per Dr.Jekyll & Mr. Hyde, mentre
nel 2009 collabora con Lou Reed al libro
illustrato The Raven.
Collabora inoltre a importanti campagne

The world
of Lorenzo
Mattotti

The cover of the 2020 edition of the Ca’
Foscari Short Film Festival bears the signature of Lorenzo Mattotti (Brescia,
1954), an Italian multi-award winner cartoonist and illustrator. Right from the beginning of his career he was considered
one of the most present artists on the
international scene. During his career
he has collaborated with screenwriter
Fabrizio Ostani, known as Jerry Kramsky,
with whom he realized Alice Brum Brum
in 1977, followed by The adventures of
Hucleberry Finn based on the texts by
Antonio Tettamanti. In 1979 he started
collaborating with “Linus” and produced
some of his most significant works, such
as Il Signor Spartaco, Doctor Nefasto e
Fuoch in the spin-off magazine “Alter Alter”. In 1983 and together with Kramsky,
Igort, Giorgio Carpinteri, Marcello Jori and
Daniele Brolli he founded the “Valvoline
Motorcomics” group, which changed the
storytelling rules of the Italian comic-book
scene of the 80’s. The authors that were
included in the group, that Charles Burns
would soon join, have produced some of
the bravest experiments of that period.
It is at this time that Mattotti began to
engage in a stylistic experimentalism
that was inspired by the most disparate
sources: from comic strips to contemporary art, from cinema to music.
Mattotti also worked on storytelling for

children; in 1990 he edited the French
edition of Pinocchio by Collodi, soon followed by Eugenio, written by Marianne
Cockenpot, thanks to which he won the
Grand Prix in Bratislava in 1993, one of
the most important event in the field of
children's illustrated literature.
In 1997 he won the Yellow Kid as Best
Illustrator at the Expocartoon in Rome.
In 1998 he moved to Paris, where he is
currently living, and also won the Inkpot
Award as Best Cartoonist at the International ComiCon in San Diego. In those
same years he realized many illustrations
for prestigious magazines such as “The
New Yorker”, “Glamour”, “Vanity Fair”, “Cosmopolitan” and “Le Monde”; he then collaborated with the “Internazionale” and
“Domus” magazines, for which he designed a cycle of covers in 2010.
In 1999 in collaboration with Claudio
Piersanti he created the graphic novel
Stigmate, in which he uses a black-andwhite scratched line to tell the painful
story of an outcast. This work was followed by the dreamlike Ghirlanda in 2017,
in collaboration with Kramsky, which is
the result of a decade-long process that
awarded him with the Premio Gran Guinigi 2017 as Best Graphic Novel.
During those years he worked on many
different projects, usually for #logosedizioni, among which we can find La stanza,

pubblicitarie e alla realizzazione di manifesti per eventi, come l’edizione del 2000
del Festival di Cannes.
Negli ultimi anni le sue esposizioni personali tra Roma, Parigi, Napoli, Milano e
Haarlem testimoniano anche il suo instancabile impegno nella ricerca pittorica.
Gli anni 2000 lo vedono impegnato anche
in ambito cinematografico. Nel 2004 contribuisce infatti al lungometraggio Eros, di
Michelangelo Antonioni, Wong Kar-wai e
Steven Soderbergh, realizzandone il manifesto e i segmenti di collegamento tra i
vari episodi, mentre nel 2007 è uno degli
illustratori e registi coinvolti nel film d’animazione collettivo Peur(s) du noir, sorta di
ipnotico collage di cortometraggi in bianco e nero incentrati sul tema della paura.
Nel 2012 si occupa delle sequenze animate di Il était une fois… Peut-être pas di
Charles Nemes e successivamente realizza le scenografie e i personaggi del film
d’animazione Pinocchio di Enzo D’Alò. È
infine del 2019 La famosa invasione degli
orsi in Sicilia, tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati, di cui cura la regia e la
sceneggiatura. La pellicola, che ha partecipato al Festival di Cannes nella sezione
“Un certain regard”, rappresenta il frutto
finale di una lavorazione a cui Mattotti ha
dedicato sei anni insieme alla squadra de
La tartaruga rossa di di Michael Dudok
de Wit. Giovandosi nell’edizione italia-

na dell’apporto di attori come Toni
Servillo e Antonio Albanese (e includendo anche un cameo “vocale” di
Andrea Camilleri), Mattotti riesce a
omaggiare Buzzati e al contempo
rendere interamente “sua” una favola animata incentrata su temi senza
tempo, come la perdita d’identità, il
tradimento della propria cultura e il
contrasto tra natura e civiltà.

Chambres/Rooms/Stanze, Venezia. Scavando nell’acqua and Oltremai. In 2003
together with Jerry Kramsky he won the
prestigious Will Eisner Award as Best foreign album for Dr.Jekyll & Mr. Hyde, while
in 2009 he collaborated with Lou Reed on
the illustrated book The Raven.
He also worked to create important
advertising campaigns and posters for
events such as the one for the Cannes
Film Festival in 2000. In the last few years his personal exhibitions in Rome,
Paris, Naples, Milan and Haarlem testify
his tireless and endless commitment to
painting.
The year 2000 saw him engaged in the
film industry. In 2004 he contributed in
the making of the movie Eros, directed
by Michelangelo Antonioni, Wong Karwai and Steven Soderbergh, for which
he realized the poster and the segments
connecting the three episodes, while in
2007 he was one of the directors and illustrators of the collective animated movie
Peur(s) du noir, a sort of hypnotic collage
of black-and-white short films focused on
the theme of fear.
In 2012 he worked on the animated sequences of Il était une fois... Peut-être pas
by Charles Nemes and he subsequently
created the sets and characters for the
animated film Pinocchio by Enzo D’Alò.
Finally, in 2019 The Bears' Famous Invasion of Sicily came out, the first movie that

sees him engaged both as a director and
screenwriter, based on the homonymous
novel by Dino Buzzati. The film, which
participated in the "Un certain regard"
section of the Cannes Film Festival, represents the final result of a six-year process
in which Mattotti worked together with
Michael Dudok de Wit's team The Red
Tortoise. Benefiting from the contribution
of actors such as Toni Servillo and Antonio Albanese in the Italian edition of the
movie, including a vocal cameo of Andrea
Camilleri, Mattotti succeeds in paying homage to Buzzati and at the same time he
manages to make this animated fairytale
entirely his, centering it around timeless
themes, such as the loss of one’s identity, the betrayal of one’s culture and the
contrast between nature and civilization.

Short Meets Pino Donaggio
Programma speciale di Anton Giulio Mancino
Special program by Anton Giulio Mancino

In cosa consiste il fascino discreto del maestro Pino Donaggio giunto alla soglia degli
ottant’anni costantemente impegnato su più
fronti, dalle colonne sonore alla direzione
d’orchestra? Una risposta è contenuta, tra le
tante, in una delle sue ultime colonne sonore
in ordine di tempo. Quella del thriller fantapolitico Domino di Brian De Palma, interpretato
dalla coppia di star de Il trono di spade Nikolaj
Coster-Valdau e Carice van Houten, uscito
in sala quasi contemporaneamente a Dolor
y gloria di Pedro Almodovar candidato all’Oscar. E in cui la celebre canzone di Donaggio
Come sinfonia è la chiave di volta dell’intera
colonna sonora e della rivelazione finale.
La particolarità di Donaggio anche rispetto
ai suoi maggiori colleghi compositori, non
soltanto di colonne sonore, come Nino Rota,
Ennio Morricone e Nicola Piovani, eccede la
categoria autore di colonne sonore italiano
ancorché di fama internazionale. Il valore
aggiunto di Donaggio, complice la piacevole
e austera disponibilità a sperimentarsi, rimettersi in gioco ogni volta, con un’inconfondibile
“understatement” da gentiluomo veneziano
d’altri tempi, spontaneo, sottile e spiritoso a
un tempo, consiste nella molteplicità di esperienze in campo musicale, apparentemente
inconciliabili ma vissute dall’interno con uguale rigore e passione.
Il giovanissimo violinista, allievo promettente del maestro Luigi Ferro, primo violino dei
Virtuosi dell’Opera di Roma, a Venezia poi al
Conservatorio di Milano, da enfant prodige
della musica classica, poi al fianco del mae-

stro Claudio Abbado nei Solisti di Milano,
quindi con Claudio Scimone nei Solisti Veneti, neppure maggiorenne si trasforma all’improvviso, in fondo non per caso, come sempre nella sua articolata trama biografica, in
cantautore rock, dallo stile “selvaggio”, come
lo definisce il suo primo discografico, ma fondamentalmente un melodico. Non è un cantautore qualsiasi. Già dalla prima apparizione
all’undicesima edizione del Festival di Sanremo si prepara a diventare uno dei maggiori
e noti cantautori italiani, i cui brani principali
brani composti e cantati hanno fatto il giro
del mondo, anche grazie a celeberrime interpretazioni e arrangiamenti, da Mina ad Elvis
Presley, che ad esempio hanno consentito
al solo Io che non vivo (senza te) di vendere
oltre ottanta milioni di dischi, nonché uno dei
brani preferiti che Elvis sceglie nel repertorio
di quelli con cui tornerà sulle scene nel 1970
a Las Vegas. O ad un altro classico, Come sinfonia, di diventare la canzone chiave del già
citato Dolor y gloria, l’ultimo autobiografico
capolavoro di Almodovar, Leone d’oro alla
carriera all’ultima Mostra di Venezia.
L’interpretazione di Mina di Come sinfonia
in un celebre Carosello accompagna interamente, non a caso, i trailer internazionali del
film. Esattamente come quando Elio Petri la
sceglie per il suo film d’esordio, L’assassino
con Marcello Mastroianni, sulla falsariga di
Luchino Visconti che aveva inserito Io che
non vivo in una scena centrale di Vaghe stelle
dell’Orsa…, vincitore del Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia del 1965. Dopo-

diché, con modalità che sfiorano la leggenda,
per Donaggio si spalancano da subito le porte
del successo daccapo internazionale come
compositore per il cinema, a partire dalla partitura d’esordio per A Venezia un dicembre rosso
shocking, che la rivista inglese Films and Filming
premia come migliore dell’anno preferendola
a quella di Paul McCartney per Agente 007 – Vivi
e lascia morire. L’approdo a Hollywood giunge quando Donaggio firma tra le altre alcune
tra le più belle e suggestive colonne sonore
del cinema di Brian De Palma, come Carrie, lo
sguardo di Satana, Vestito per uccidere, Blow Out,
Omicidio a luci rosse e Doppia personalità, senza contare le collaborazioni con Dario Argento
per Trauma e Do You Like Hitchcock? o per lo

stesso Argento e George Romero per Due
occhi diabolici, tratto dai racconti di Edgar
Allan Poe.
Nell’elenco sterminato di registi con cui
Donaggio ha collaborato, tra cinema e televisione, spiccano Joe Dante, Massimo Troisi e Roberto Benigni, Liliana Cavani, Carlo
Lizzani, Dino Risi, Terence Hill, Tinto Brass,
Pupi Avati, Carlo Vanzina, Giovanni Veronesi, Sergio Rubini. Gli ultimi riconoscimenti e
incarichi di prestigio di Donaggio sono stati
il Premio Tenco a lui assegnato quest’anno,
e gli omaggi in numerose trasmissioni televisive, nonché la guida della giuria di qualità
del Festival di Sanremo del 2018.

What is the discreet charm of Maestro Pino
Donaggio who has now reached the age of
eighty and is still engaged on several fronts,
from soundtracks to conducting? One answer
is to be found, among many others, in one of
his latest soundtracks. That of the political
fictional thriller Domino by Brian De Palma,
starring the couple of Game of Thrones stars
Nikolaj Coster-Valdau and Carice van Houten,
released almost at the same time as Pedro
Almodovar’s Oscar-nominated Dolor y gloria.
And in which the famous song by Donaggio
Come sinfonia is the keystone of the entire
soundtrack and of the final revelation.
Donaggio distinguishes himself from his
major composer colleagues — and not only
of soundtracks — such as Nino Rota, Ennio
Morricone and Nicola Piovani, and exceeds
the author category of Italian soundtracks
even if of international fame. Thanks to his
pleasant and austere willingness to experiment, diving into a new game every time, with
the unmistakable understatement of a Venetian gentleman of past times, spontaneous,
subtle and witty at the same time, Donaggio’s
added value consists of the multiplicity of his
experiences in the musical field, apparently
so different from each other but shaped from
the inside with equal rigor and passion.
The very young violinist — the promising
pupil of Maestro Luigi Ferro, first violin of
the Virtuosi dell’Opera di Roma, in Venice
and at the Milan Conservatory, as an enfant
prodige of classical music, then alongside
Maestro Claudio Abbado in the Soloists of
Milan, later with Claudio Scimone in the Solisti
Veneti — when not even eighteen, suddenly
transforms himself, and not by chance as it
always happens in his articulated biographical plot, into a rock singer-songwriter, with a
“wild” style, as defined by his first record, but
basically a melodic at heart. He is not just any
songwriter. Right from his first appearance at
the eleventh edition of the Sanremo Festival,
he was moving towards becoming one of the
greatest and well-known Italian songwriters,
whose main pieces of music have been sung
worldwide, also thanks to famous interpretations and arrangements, from Mina to Elvis
Presley. This allowed You don’t have to say you

love me to sell over eighty million records,
and became Elvis’ favourite songs chosen
to be performed when he returned on the
scene in 1970 in Las Vegas. Another classic, Come sinfonia, became the key tune in
Dolor y gloria, Almodovar’s latest autobiographical masterpiece, Golden Lion for Lifetime Achievement at the last Venice Film
Festival.
Not surprisingly, Mina’s interpretation of
Come sinfonia in a famous Carousel accompanies the international trailers of the
film, and not by chance Elio Petri selected
her for his debut film, The Assassin with
Marcello Mastroianni, along the lines of
Luchino Visconti who had inserted Io che
non vivo in a central scene of Vaghe stelle
dell’Orsa..., winner of the Golden Lion at the
Venice Film Festival in 1965. After that, in
a way almost bordering legend, Donaggio
immediately paved his way to international success as a composer for cinema
soundtracks, starting with his debut score
for Don’t look now, which the British magazine Films and Filming awarded as best
of the year, preferring it over that of Paul
McCartney for Agent 007 - Live and let die.
The arrival in Hollywood comes when Donaggio creates some of the most beautiful and evocative soundtracks for Brian
De Palma’s works, such as Carrie, Dressed
to kill, Blow Out, Body Double and Raising
Cain, not to mention the collaboration with
Dario Argento for Trauma and Do You Like
Hitchcock? or with Argento and George Romero for Two diabolical eyes, based on the
short stories by Edgar Allan Poe.
In the endless list of directors with whom
Donaggio has collaborated, between cinema and television, Joe Dante, Massimo
Troisi and Roberto Benigni, Liliana Cavani,
Carlo Lizzani, Dino Risi, Terence Hill, Tinto
Brass, Pupi Avati, Carlo Vanzina, Giovanni
Veronesi, and Sergio Rubini. Among Donaggio’s latest awards and prestigious assignments the Tenco Prize awarded to him
this year, the tributes in several television
programs, and his appointment as a guide
of the quality jury at the Sanremo Music
Festival in 2018.

Masters of Cinema
Ca’ Foscari Honorary
Fellowship to
Dario Argento

Il “maestro del brivido” Dario Argento è
indubbiamente uno dei cineasti che più
ha contribuito alla costruzione di innovativi codici e grammatiche cinematografiche a livello internazionale. Ogni suo film,
a partire dagli esordi del 1970, si caratterizza per una trama complessa, uno stile
visivo visionario, soluzioni stilistiche mai
convenzionali, ricercate tessiture di ripresa, un uso sempre avanguardistico delle
luci e un’elaborata partitura musicale. Già
la sua opera prima L’uccello dalle piume di
cristallo (1970) ha segnato un momento
di svolta nell’evoluzione del genere poliziesco, con la messa in scena di un detective “impotente” dalle marcate caratteristiche parodiche, cui presto si sono
ispirati cineasti di ogni latitudine.
Argento conta all’attivo nelle vesti di regista 19 film, cui si aggiungono numerose altre pellicole dove ha contribuito nel
ruolo di sceneggiatore e attore. Ciascuna
di queste opere costituisce un punto di
riferimento fondamentale per la sperimentazione dei linguaggi cinematografici
connessi ai vari generi filmici. Se a partire
da Profondo rosso (1975) il suo cinema si

arricchisce di elementi sovrannaturali, è
sicuramente con il suo capolavoro Suspiria (1977), legato alla storia di una congrega di streghe, che il mondo l’acclama
come maestro indiscusso delle strategie
della tensione e della nuova dimensione
dell’arte surreale. Da questo momento in
poi il suo talento sarà riconosciuto come
uno dei più significativi della scena internazionale.
Comunemente ritenuto il maestro
dell’horror per eccellenza, in realtà Argento ha sperimentato numerosi generi, passando dal poliziesco delle prime
pellicole a un film storico come Le cinque
giornate (1973), ispirato all’insurrezione
armata avvenuta a Milano tra il 18 e il
22 marzo del 1848, preludio della prima
guerra d’indipendenza italiana. Con Profondo rosso inizia un periodo di produzione cinematografica che vede alternarsi
film spiccatamente horror ad altri più
vicini agli stilemi del thriller, come Opera
(1987), La sindrome di Stendhal (1996) e
Non ho sonno (2001).
Oltre al mondo del cinema, Dario Argento
ha lavorato anche nell’ambito teatrale, as-

The "master of horror" Dario Argento is
undoubtedly one of the filmmakers who
has contributed most to the construction
of innovative cinematic grammar and
coding at an international level. Each of
his films, starting from the very beginning
in 1970, is characterized by a complex
plot, a visionary visual style, unconventional stylistic solutions, complex shooting
textures, an avant-garde use of lights and
an elaborate musical score. His first work
The bird with the crystal plumage (1970)
marked a turning point in the evolution
of the detective genre, with the staging
of an "impotent" detective with marked
characteristics a parody, which inspired
filmmakers all around the world.
Argento has directed 19 films and has
worked as screenwriter and actor in
numerous other movies. All his works
have marked a fundamental point of reference for the experimentation of cinematographic languages, connected with
various film genres. If with the release of
Deep Red (1975) his cinema started to be
enriched with supernatural elements, it
was with Suspiria (1977), a story about a

coven of witches told with a febrile tone,
experimental score, garish lighting and
baroque violence that he was acclaimed
the undisputed master of the strategies
of tension. From this moment on, his talent will be recognized as one of the most
significant on the international scene.
Even if he is considered the “master of
horror” par excellence, Argento has experimented with numerous genres, moving from the detective stories of his first
films to a historical movie such as The Five
Days of Milan (1973), which is inspired by
the armed insurrection that took place in
Milan between 18 and 22 March 1848,
prelude to the first Italian War of Independence. Starting from Deep Red, Argento begins a period of film production that
sees markedly horror films alternating
with the stylistic features of the thriller
genre, such as Terror at the Opera (1987),
The Stendhal's syndrome (1996) and Sleepless (2001).
In addition to cinema, Dario Argento also
worked for the theater, taking on the artistic direction of the adaptation of Deep
Red (2007), written by Claudio Simonetti,

sumendo la direzione artistica dell’adattamento di Profondo rosso (2007), scritto
da Claudio Simonetti, per poi debuttare
come regista teatrale dell’opera Macbeth
di Giuseppe Verdi (2013). Da allora ha
diretto altre due piéce: Lucia di Lammermoor (2015) e Salomé (2017). Per il resto,
la sua vena artistica si è estesa anche al
mondo della televisione (per esempio
scrivendo e dirigendo interi episodi della
serie antologica statunitense Masters of
Horror o partecipando alla stesura de Gli
incubi di Dario Argento per il programma
televisivo Giallo) e del videogaming (con
il suo videogioco indipendente Dreadful
Bond).
Oggi, esattamente a 50 anni dal suo primo film, dopo un periodo dedicato alla
scrittura, Dario Argento sta tornando dietro la macchina da presa per il suo nuovo
film Occhiali neri, naturalmente già attesissimo in tutto il mondo.

and then making his debut as a theater
director of Giuseppe Verdi's Macbeth
opera (2013). He directed two more theatrical plays: Lucia of Lammermoor (2015)
and Salomé (2017). His artistic vein has
also extended to the world of television
(for example, writing and directing some
episodes of the American anthology series Masters of Horror or participating in
the drafting of Dario Argento’s Nightmares
intended for the TV program Giallo) and
video-gaming (with its independent video
game Dreadful Bond).
After a period dedicated to writing, today
Dario Argento has returned behind the
camera for his new film Black Glasses.

Sul cinema di Dario
Argento / About Dario
Argento’s movies
Raramente il cinema di Argento si era
spinto così lontano per lucidità e voracità ludica. Nella sua apparente invisibilità
grezza è un occhio che ne ha viste tante
quello del regista italiano, penetrando il
buio e il dispositivo filmico come pochi.

Argento's cinema had rarely gone so far
in terms of lucidity and playful voracity.
In its apparent rough invisibility, he has
seen so many things, penetrating the
darkness and the filmic device like few
others.

Carlo Valeri, "La terza madre" di Dario Argento, Sentieri Selvaggi, 2007

Carlo Valeri, Sentieri Selvaggi, 2007

Siamo nel cuore del miglior cinema di Argento, che torna al passato suo più grande, chiamando a sé la famiglia (la figlia
Asia, la moglie Daria) e i vecchi collaboratori (Simonetti per le musiche).
Dario Zonta, 'L'Unità', 2 novembre 2007

We are in the heart of Argento's best cinema, which returns to its greatest past,
calling the family (daughter Asia, his wife
Daria) and the old collaborators (Simonetti for the music) with him.
Dario Zonta, 'L'Unità', 2 November 2007

Se l'estrema ambizione di Dario Argento
è di restituire ai reduci dai suoi spettacoli
il gaudio di sobbalzare a ogni scricchiolio,
di guardare sotto il letto e raddoppiare
la dose di tranquillante, il 'terrorista' del
cinema italiano può dirsi contento. Era
infatti da un bel po' che un film non prendeva altrettanto allo stomaco e popolava
i nostri sonni di incubi così barbari.

If the extreme ambition of Dario Argento is to make his spectators wincing with
every creak, looking under the bed and
doubling the dose of tranquilizer, the
'terrorist' of Italian cinema can be said to
be happy. It had been a long time since a
film had scared so much and populated
our sleeps with such barbarous nightmares.

Giovanni Grazzini, 'Cinema '75’

Giovanni Grazzini, 'Cinema '75'

Un film di Argento, thriller, horror o psycho-story, non si può raccontare. Non
perché si sbriciolerebbe in un lampo,
adombrandone il finale. Il fatto è che la
forma e la sostanza narrativa e conoscitiva delle sue opere non reggono mai
agli esperimenti foto-chimici cui vengono
sottoposti da questo furioso serial killer
dell'immaginario disciplinato. La luce argentea a lame spettrali, i corpi insostenibili di Stivaletti, il montaggio concitato, e
coi freni a disco, di Walter Fasano, capace di improvvisi "surplace", il martellante
soundtrack, spezzano sempre "la storia",
mandano in pezzi ogni dettaglio ben incastonato, impedendogli di diventare
escamotage o giocattolone.
Roberto Silvestri, 'il Manifesto', 3 gennaio
2004

A film directed by Argento - thriller, horror
or psycho-story - cannot be told. The reason is not that it would crumble in a flash,
overshadowing the ending. The fact is that
the form and the narrative substance of his
works never stand up to the photo-chemical
experiments to which they are subjected by
this furious serial killer of our disciplined imagination. The silver light with spectral blades,
the unsustainable bodies by Stivaletti, the
excited editing seemingly usingdisc brakes by
Walter Fasano, capable of sudden "surplace",
the pounding soundtrack, always break "the
story", they shatter each well set detail, preventing him from becoming an escamotage
or a toy.
Roberto Silvestri, 'the Manifesto', January 3, 2004

Short meets
Amit Dutta

Lo storico Amrit Gangar, per evidenziare
i tratti che caratterizzavano alcuni registi, tra i quali Amit Dutta, genericamente
definiti ‘sperimentali’, aveva coniato un’espressione ormai entrata nell’uso: “cinema of prayoga”. Il termine sanscrito prayoga può significare ‘esperimento’, ‘uso’,
‘progetto’, ‘causa’, ‘effetto’, ‘rappresentazione’ o ‘pratica’. E’ una nozione molto più
ampia, più profonda e più sottile di ‘sperimentale’. E più adatta a definire alcuni
contorni dell’opera unica di Amit Dutta,
che tuttavia preferisce definirsi margi
(una persona che cerca una via in avanti).
Nato nel 1977, nei pressi di Jammu, nella
parte più settentrionale dell’India, vive a
Palampur, in Himachal Pradesh, lo stato appena sotto Jammu & Kashmir. Nel
2004 si diploma in regia al Film and Television Institute of India (FTII) di Pune, la
scuola di cinema più prestigiosa del paese. In questo ambiente realizza i primi
lavori, come Ksha tra ghya (X y z, 2004) e
soprattutto Kramasha (Continua, 2007),
che lo espongono subito all’attenzione
internazionale.
Dopo i primi film, “flamboyant expression
of whatever I had learned at film school”,
sente l’esigenza di fare un cinema di ricerca, che si concreta in Nainsukh (2010),
eccezionale tributo al grande miniaturista del XVIII secolo. Nascono così i film
che esplorano il mondo dell’arte e i sistemi indigeni di conoscenza, come Saatvin
sair (Il settimo cammino, 2013), dedicato
al pittore Paramjit Singh; Gita Govinda
(2014), sulle miniature basate sull’opera
omonima di Jayadev (XII sec.); e Lal bhi

udhaas ho sakta hai (Anche il rosso può
essere triste, 2015), sull’opera del pittore
Ram Kumar: “Cinema becomes a way of
searching and learning through culture,
history, music, beauty and eventually
truth”. Forse, cinema di ricerca o, meglio,
di conoscenza potrebbe essere la giusta
definizione della sua opera,.
I film che qui presentiamo ben la rappresentano, a cominciare da Jangarh: Film ek
(Jangarh: Film uno, 2008), un documentario sul famoso pittore tribale, suicidatosi
nel 2001 in un museo giapponese. L’indagine iniziata nel film trova compimento
nello straordinario libro di Amit Invisible
Webs. An Art Historical Enquiry into the Life
and Death of Jangarh Singh Shyam (2010).
The Museum of Imagination (2012) è il
distillato di un incontro con lo storico
dell’arte B.N. Goswami sulle tracce di
Nainsukh, mentre Chitrashala (La dimora
della pittura, 2015) è un silenzioso viaggio
tra le miniature dell’Amar Mahal, il palazzo-museo di Jammu.
Su Amit Dutta hanno scritto critici e storici del cinema indiani e stranieri. Molti
sono i premi e i riconoscimenti e numerose le retrospettive presentate in festival e istituzioni, soprattutto americane ed
europee. Benché ampiamente discussa,
infatti, la sua opera è molto poco vista in
patria, dove i suoi film non ha ancora avuto una distribuzione pubblica. A ciò contribuiscono il suo auto-isolamento e la
qualità non narrativa, filosofica quasi, del
suo cinema. Ma il solo modo per entrare
nell’universo unico del suo lavoro resta
sempre quello quello di vederlo.

Programma speciale a cura di
Cecilia Cossio
A special program by
Cecilia Cossio

‘Cinema of prayoga’ is a term created by
historian Amrit Gangar as an alternative
to Experimental film and is also used to
address the characteristic traits of innovative filmmakers, among whom Amit
Dutta,
The Sanskrit word prayoga expresses a
wide-ranging and profound notion that
may take on several meanings, i.e. ‘experiment’, ‘use’, ‘project’, ‘cause’, ‘effect’,
‘representation’, ‘practice’. It is also more
suitable to define some unique works by
Amit Dutta, who prefers to call himself a
margi (a person who looks for a way to
move forward).
Born in 1977, near Jammu, in the extreme North of India, he lives in Palampur,
Himachal Pradesh, a State that lies just
below Jammu & Kashmir. In 2004 he graduated in film direction from the Film &
Television Institute of India (FTII), Pune,
the most prestigious cinema school of
the country. It was here that he worked
on his first films, Ksha tra ghya (X y z,
2004) and Kramasha (To Be Continued,
2007), that exposed him to an immediate international attention. After his first
shorts, “flamboyant expression of whatever I had learned at film school”, he felt
the need to experiment the world to find
those that will become the hallmarks of
his style; his quest became reality with
Nainsukh (2010), an extraordinary tribute
to the life and work of the brilliant 18thcentury Indian miniaturist. Nainsukh is
the first of his films to explore the world
of art and the indigenous systems of
knowledge, followed by Saatvin sair (The

Seventh Walk, 2013), on the painter Paramjit Singh; Gita Govinda (2014), on the
minatures based on Jayadev’s work (12th
century), and Lal bhi udhaas ho sakta hai
(Even Red Can Be Sad, 2015), on the painter Ram Kumar: “Cinema becomes a way
of searching and learning through culture, history, music, beauty and eventually
truth”. Maybe this is the right definition
of his work: cinema of research, or better
still, cinema of learning.
The films presented here are emblematic of his research, starting from Jangarh:
Film Ek (Jangarh: Film One, 2008), a documentary on the famous tribal painter
who committed suicide in a Japanese
museum in 2001. This film is the beginning of a quest that found completion in
Amit’s extraordinary book Invisible Webs.
An Art Historical Enquiry into the Life and
Death of Jangarh Singh Shyam (2010). The
second short, The Museum of Imagination
(2012), reports in a very essential way
the encounter with art historian B.N.
Goswami on the trails of Nainsukh, while Chitrashala (House of Paintings, 2015)
is a silent journey among the miniatures
Amar Mahal, Jammu palace-museum.
Many awards and honours have been
tributed to him and several retrospectives have been presented in festivals and
institutions, mainly in America and Europe. Indeed, though much discussed, his
work has hardly been seen in India, where his films have not been released yet.
This may also be due to his self-imposed
isolation and to the non-narrative, almost
philosophical quality of his cinema. But
the only way to enter the unique universe
of his works is to see it.

Jangarh: Film Ek

Chitrashala

Jangarh: Film uno / Jangarh: Film One
2013, India/UK, 26’

La casa della pittura
/ House of Paintings
2015, 20’

Research & direction: Amit Dutta
Camera: Kaushik Mondal, Pranay
Shrivastava, Amit Dutta
Editing: Chinmay Sankrit, Kevat
Sound: Ajit Singh Rathaur
Production: Chinmay Sankrit

Direction & screenplay:
Amit Dutta
Animation: Aiswarya
Sankaranarayanan
Animation photography: Piyush
Shah
Camera: Dhananjai Singh
Editing & sound: Samarth Dixit
Music: Catherine Lamb
Production: Amit Dutta & Ritu
Khoda

Il suicidio in un museo del Giappone di Jangarh Singh Shyam, famoso
artista tribale, è all'origine di una
ricerca durata molti anni. Questo
documentario, girato nel villaggio di
Patangarh, in Madhya Pradesh, ne
costituisce il momento iniziale.
The suicide of Jangarh Singh Shyam,
a famous tribal artist, in a musem in
Japan stands at the origin of a research which lasted many years. This
documentary, shot in Patangarh village, in Madhya Pradesh, narrates the
beginning of this quest.

Viaggio tra le miniature dell’Amar
Mahal, il palazzo-museo di Jammu.
Di giorno le miniature sono 'oggetti'
che vengono guardati, ma di notte
nel museo vuoto prendono vita, illustrando un'antico racconto.
A journey among the miniatures of
the Amar Mahal, the palace-museum
of Jammu. During the day the miniatures are 'objects' to be admired, but
at night in the empty museum they
come to life and depict an ancient
tale.

The museum of imagination
- A Portrait in Absentia
Il museo dell’immaginazione. Ritratto in absentia
2012, 20’
Direction, editing & sound:
Amit Dutta
Camera: Dhananjay Mrinal
Music: Kumar Gandharv, Krishna
Kumari
Executive producer:
Mahesh Sharma

Durante un incontro con lo storico
dell’arte B.N. Goswami nella sua casa
e nel museo di Chandigarh, sulle
tracce del miniaturista Nainsukh (VIII
sec.), il regista cattura gli 'infraspazi, i
silenzi soprattutto, creando un doppio "ritratto in absentia", dell’artista e
dello storico d’arte.
During an encounter with art historian B.N. Goswami in his house and
in the museum of Chandigarh, on
the trails of the 18th century miniaturist Nainsukh, the director captures the 'infraspaces', silences above
all, by ccreating a double "portrait in
absentia", of the artist and of the art
historian.

Su Amit Dutta
/ About Amit
Dutta
“Quello di Dutta è un cinema di
esplorazione. Esplorazione delle
tradizioni di pittura, scultura, narrazione, interrelazione delle arti, suoni
della natura, trame stratificate delle
relazioni umane e molti di questi teneri ed essenziali fenomeni. L'esplorazione si svolge con una tecnica
cinematografica estremamente raffinata, l'immaginazione che unisce
trame sonore con elementi visivi,
l'uso sottile di gradazioni di luce, di
tonalità e di colori intervallati dall'uso brillante di una sceneggiatura o
di un sottotitolo, come nesso del
suono e dell’ immagine.”

“Dutta’s is cinema of exploration.
Exploration of the traditions of painting, sculpting, storytelling, interrelationship of the arts, the sounds of
nature, layered textures of human
relationships, and many such tender and essential phenomena. The
exploration takes place with an extremely refined cinematic technique,
the imaginative bringing together
sound textures with visual elements,
the subtle use of gradations of light,
of tonalities, of colours interspersed
with the brilliant use of a written
script or subtitle as the nexus of
sound and image.”

In “Amit Dutta: The reticent revolutionary” di Udayan Vajpeyi, 21 luglio
2018.

In “Amit Dutta: The reticent revolutionary”, by Udayan Vajpeyi, 21 luglio 2018.

"I film e le opere d'arte di Dutta sono
raramente entità statiche, ma sono
invece in continua evoluzione, costantemente realizzate e ricostruite,
con i loro confini ridisegnati e confusi, negli occhi di chi guarda, con il

“Dutta’s films and artworks are rarely frozen, static things but ceaselessly evolving entities, constantly
being made and remade, having
their boundaries redrawn, and being
conflated, in the eye of the beholder,

mondo che rappresentano. (…) Negli
ultimi anni, Dutta è diventato una
sorta di emissario da un mezzo all'altro, (…) o un paesaggista che lavora
con una macchina fotografica piuttosto che con un pennello."

with the world they represent. (…)
Over the past few years, Dutta has
become a kind of emissary from one
medium to another, (…) or a landscape painter who happens to work with
a camera rather than a brush.”

In “Dreams of Light: The cinema of Amit
Dutta” di Max Nelson.

In “Dreams of Light: The Cinema of
Amit Dutta”, by Max Nelson.

"La cinematografia di Amit Dutta è
minimale e austera. (…) Il noto studioso di cinema Jonathan Rosenbaum
ha definito Amit Dutta un "regista
sperimentale indiano straordinariamente dotato", (…) George Clarke lo
ha definito un "regista sperimentale indiano di talento". Nel contesto
della durata cinematografica, trovo
significativi i film di Dutta in cui si occupa della memoria. I suoi film come
Masan, Chakravak e Ksha Tra Gya, per
esempio, sembrano fondere i recessi
della sua mente con quelli del nostro
bagaglio storico di narrazioni - una
specie di memorie macro e micro ”.

“Amit Dutta’s cinematography is minimal to the core and austere. (…)
Well-known film scholar Jonathan
Rosenbaum called Amit Dutta an
“extraordinarily gifted Indian experimental filmmaker”, (…) George Clarke
called him, an “accomplished Indian
experimental filmmaker.”. In the context of cinematographic duration, I
find Dutta’s films significant as he is
dealing with memory. His films such
as Masan, Chakravak and Ksha Tra
Gya, for instance, seem to be merging the recesses of his mind with
those of our own historical pool of
narratives – sort of macro-and-micro
memories.”

In “Cinematographic Rigour; A case of
four Indian filmakers” di Armit Gangar.
“Il cinema di Amit Dutta, profondamente ancorato a categorie romantiche
come la Natura, la Bellezza e il Sublime, cerca uno spostamento dell'uomo
dal centro del mondo. (…) È qui che

In “Cinematographic rigour; A case of
four Indian filmakers” by Armit Gangar.
“The cinema of Amit Dutta, profoundly anchored in Romanticist
categories such as Nature, Beauty,
and the Sublime, seeks a displacement of man from the centre of the

interviene la sua grammatica della
frammentazione, in bilico tra il divisionismo del montaggio e la molteplicità del focus profondo.”
In “Modernism, by other means: the
films of Amit Dutta”, di Srikanth Srinivasan.

world. (…) It is here that his grammar
of fragmentation, poised between
the divisionism of montage and the
multiplicity of deep focus, makes an
intervention.”
In “Modernism, by other means: the
films of Amit Dutta”, by Srikanth Srinivasan.

Winners:
Marie Elisa
Scheidt
Marie Elisa Scheidt è una regista tedesca, vincitrice della prima edizione del
Ca’ Foscari Short Film Festival, nel 2011.
Nata a Dresda nel 1987, ha studiato
presso la University of Television and
Film di Monaco nonché presso la School
of Image Arts di Toronto (Ryerson University); inoltre è stata alunna del Talent
Campus e del Talent Camp Odense della Berlinale. Durante gli studi ha preso
parte in produzioni cinematografiche
in Canada, Belgio, Regno Unito e Stati
Uniti. Terminati gli studi ha partecipato a
diverse produzioni cinematografiche internazionali a Monaco, San Diego, Praga
e Accra.
I suoi innumerevoli lavori si distinguono
per essere dei toccanti documentari che
si servono della fiction per esplorare le
relazioni umane, cercando di individuare
quale ruolo gli individui ricoprono nella
società contemporanea. Il tema viene
tratto nel documentario del 2009 On a
trip down memory lane, in cui cinque personalità differenti raccontano momenti
cruciali della loro vita. Questo cortometraggio le vale una menzione d’onore al
Konstanz Short Film Festival 2009 e “Important Cinematic Work” all’ Alternative
Film/Video Festival Belgrade 2010.
Nel 2011, Elisa firma la regia del cortometraggio I love you, I love you not con il
quale trionfa alla prima edizione del Ca’
Foscari Short Film Festival. Dello stesso
anno sono Girl in Limbo, che le vale il
primo premio al “60 seconds stories” e
il documentario Fliehkraft.
Il 2012 è l’anno di Through the lens on
Inkedkenny, documentario che riscuote
numerosi premi come il Grand Prix al
Lugano Film Festival 2013, Premio per il
miglior documentario al Bamberg Short
Film Festival 2013, 1° premio al QueerStreifen Gay / Lesbian Short Film Festival
Regensburg 2013, 2° premio al Konstanz Short Film Festival 2013, Menzione
d’onore al Regensburger Kurzfilmwoche
2013.
Holy F%&# è un cortometraggio sperimentale del 2013 che le vale il premio

per Best Experimental Film al Columbus
International Film + Video Festival; dello
stesso anno è il documentario Sobota
che racconta la storia di un uomo senza morale e senza rimorsi, un pappone
e delinquente del quartiere a luci rosse di Vienna durante gli anni ’60. Elisa,
come sua prerogativa, indaga l’uomo, il
carattere umano di Sobota a trent’anni
dalla pubblicazione del suo libro di memorie. Questo lavoro le procura i premi
come Miglior documentario al Landshut
Short Film Festival 2014, il FFF Award
per migliori film di un artista emergente
al Regensburg Short Film Festival 2014.
Sempre nel 2013 firma la regia del cortometraggio Loly H. che vince come miglior documentario all’Intervideo Awards
Mainz 2014.
Nel 2014 la Web series Mit leichtem
Gepäck / Free to go, realizzata con altri
giovani registi, ha impegnato Elisa in diversi paesi del mondo realizzando cortometraggi in Europa Meridionale, Africa
Orientale, nel Sud-Est asiatico e negli
Stati Uniti.
Del 2017 è Our wildest dreams, un documentario che racconta la storia della vita
nomade contemporanea, della sua bellezza e delle sue difficoltà attraverso le
vicende dei protagonisti Foots e Torjus.
Il documentario è un grande successo e
vince il premio per la Miglior Fotografia al
Rhode Island International Film Festival
2017, per la Miglior Colonna Sonora al
New York City Independent Film Festival
2018, il premio per il Miglior Documentario all’Impact Doc Awards San Diego
2018, il Secondo Premio come Miglior
Documentario al Desert Rocks Film and
Music Festival di Hesperia nel 2019.
La sua ultima fatica è datata 2018: si tratta del documentario Occupation 1968
che riguarda l’occupazione della Cecoslovacchia nel 1968 da parte dei cinque
paesi firmatari del Patto di Varsavia. Il
documentario esplora il punto di vista
delle persone che hanno preso parte
all’invasione.

Marie Elisa Scheidt is a German director
winner of the first edition of the Ca’ Foscari Short Film Festival in 2011. She was
born in Dresda in 1987 and studied at
the University of Television and Film Munich and at the School of Image Arts Toronto (Ryerson University). She also attended the Berlinale Talent Campus and
the Talent Camp Odense. While she was
studying, Elisa worked on films in Canada, Belgium, UK and the USA. When She
finished her course of studies, she took
part in several international film productions in Munich, San Diego, Prague and
Accra.
Her works frequently cross the border
between documentary and fiction and
explore human relationships to better
understand what role people have in
contemporary society. Her documentary entitled On a trip down memory lane
(2009) obtained Honorable Mention at
Konstanz Short Film Festival 2009, and
was awarded the 1st Prize as “Important Cinematic Work” at Alternative Film/
Video Festival Belgrade 2010. Five completely different personalities disclose
splinters of thought and report on crucial moments of their lives.
In 2011 Elisa directed I love you, I love
you not which won the first prize at Ca’
Foscari Short Film Festival. Girl in Limbo
and Fliehkraft are two short movies of
the same year.
Through the lens on Inkedkenny is a documentary of 2012 which obtained important awards such as Grand Prix at
Lugano Film Festival 2013, the Award
for Best Documentary at Bamberg
Short Film Festival 2013, the 1st Prize at
Queer-Streifen Gay/Lesbian Short Film
Festival Regensburg 2013, the 2nd Prize
at Konstanz Short Film Festival 2013, the
Honorable Mention at Regensburger
Kurzfilmwoche 2013.
Holy F%&# is an experimental short movie directed in 2013 that was awarded
as Best Experimental Short at Columbus
International Film + Video Festival. In the
same year Elisa also directed the docu-

mentary Sobota, which tells the story of a
man without morals and without remorse, the most notorious pimp and merciless thug in Vienna’s red-light-district
back in the 1960’s. The film analyses the
character of the man as such thirty years
after publishing his memoirs. Thanks to
this short movie Elisa won a prize as Best
Documentary at Landshut Short Film Festival 2014, FFF Award for the best film
by an emerging artist at Regensburg
Short Film Festival 2014. Loly H. won
Best Documentary at Intervideo Awards
Mainz 2014.
In 2014, the Web series project Mit
leichtem Gepäck / Free to go took Elisa,
and some other young directors, around
the world and they produced short films
in Southern Europe, East Africa, South
East Asia and the USA.
In 2017 Elisa directed Our wildest dreams, a documentary which tells about
the beauty and hardship of living as
contemporary nomads. The documentary was a great success and won many
prizes, such as Best Cinematography at
Rhode Island International Film Festival
2017, Best Score at New York City Independent Film Festival 2018, Best Documentary Feature at Impact Doc Awards
San Diego 2018, Second Prize, Best Documentary at the Desert Rocks Film and
Music Festival Hesperia 2019.
Elisa’s last work is Occupation 1968
(2018) and tells about the invasion of
Czechoslovakia in 1968 from the perspective of the armies and people that
took part in the invasion.

Through the lens
of InkedKenny

Sobota
2013, 30’

2012, 18’

InkedKenny è un fotografo con una
relazione speciale con i suoi modelli: li guarda oltre la loro facciata, li
produce e li contrasta. Modella l’universo della comunità omosessuale
dei Bear di Montreal fotografando
uomini muscolosi che incarnano
un certo ideale di bellezza. Ciò che
sembra a prima vista un puro culto
del corpo è una fonte di forza in un
destino straordinario.
InkedKenny is a photographer who
has a special relationship with his
models: he looks beyond the facades, he produces but also opposes
them. He shapes the universe of the
homosexual Bear Community of
Montreal by taking pictures of muscular men who embody a certain
ideal of beauty. What appears at
first glance to be a pure body cult is
a source of strength in an extraordinary destiny.

Sobota è un uomo senza morale,
senza rimorso. Negli anni ‘60 era
noto come il più famoso magnaccia
e delinquente spietato nel quartiere
a luci rosse di Vienna. Successivamente divenne l’autore di una delle
autobiografie austriache più demonizzate e più vendute. I suoi rapporti provocatori sono stati un’occasione d’oro per i media, che lo hanno
idealizzato creando l’immagine del
“cattivo ragazzo” per eccellenza. Ma
da dove deriva il fascino per il lato
oscuro della vita? Cosa gli rimane
oggi, oltre trent’anni dopo la pubblicazione delle sue memorie? Il film
non cerca i presunti motivi di Sobota, ma il carattere umano abissale in
ognuno di noi.
Sobota is a man without morals,
without remorse. In the 1960’s, he
was known as the most notorious
pimp and merciless thug in Vienna’s
red-light-district. Later he became
the author of one of the most demonized and top-selling Austrian
autobiographies. His provocative
reports have been a golden opportunity for the media, who mystified
him and created an image of the
ultimate “bad boy”. But where does
the fascination for the dark side of
life come from? What is left of him
today, over thirty years after the
publishing of his memoirs? The film
does not search for Sobota’s supposed motives, but for the abysmal
human character in each of us.

Holy F%&#
2013, 7’

Il filosofo Ludwig Wittgenstein sosteneva che i limiti della propria lingua
sono i limiti del proprio mondo. Ma
è possibile che espandendo e ampliando la definizione del linguaggio,
il mondo stesso possa diventare più
ampio, più profondo, più grande? In
Holy F#&% vediamo persone in grado di liberarsi quando si piegano e
infrangono le regole del linguaggio,
mettendo in primo piano la propria
materialità e dimensione inconscia,
producendo suoni che danno accesso ai regni della mente che di
norma le parole non possono rivelare ed esprimere. Con questo disordine disinibito di convenzioni e
l’egemonia del funzionale, ci sfidano
a espandere le nostre definizioni del
linguaggio e a esprimerci in diverse
direzioni.
The philosopher Ludwig Wittgenstein maintained that the limits of
one’s language are the limits of
one’s world. But is it possible that
by expanding and broadening the
definition of language, the world itself can become, wider, deeper, bigger? In HOLY F#&% we see people
who liberate themselves when they
bend and break the rules of language, foregrounding its materiality and
unconscious dimension, producing
sounds which give access to realms
of the mind that words cannot reveal and express. With this uninhibited
flouting of conventions and the hegemony of the functional, they challenge us to expand our definitions
of language and speech in different
directions.

Lo sguardo
sospeso
/ the
suspended
glance
Programma speciale a cura di
Elisabetta Di Sopra
A special program by
Elisabetta Di Sopra

Per la decima edizione 2020 del Ca’ Foscari Short Film Festival, Lo sguardo sospeso, il programma sulla videoarte italiana
di Elisabetta Di Sopra, sarà costituito da
un’antologia di opere accomunate da
tecniche riconducibili all'animazione.
Silvia Grandi, docente di storia dell'arte
contemporanea all'università di Bologna e curatrice insieme a Renato Barilli,
Guido Bartorelli, Alessandra Borgogelli,
Pasquale Fameli e Fabiola Naldi dell'Annuario di Videoarte Italiana Yearbook, ha
selezionato cronologicamente delle opere di videoarte che in qualche modo ripercorrono le radici della sperimentazione, imboccando strade che occhieggiano
all’evoluzione dei prodotti commerciali
dovuta allo straordinario progresso del
digitale. Tratte dall'archivio Yearbook
2006 – 2013, lo special include opere di
Rebecca Agnes, Giovanna Ricotta, Blu,
Diego Zuelli, Virginia Mori, Audrey Coianz,
Michele Bernardi, Marco Morandi, Laurina Paperina e Rita Casdia.

For the tenth edition of the Ca’ Foscari
Short Film Festival 2020, The suspended
glance, the programme about Italian video
art by Elisabetta Di Sopra will include an
anthology of works whose common thread is the use of the techniques attributable to animation. Silvia Grandi, Professor
of Contemporary Art History at Bologna
University and curator with Renato Barilli,
Guido Bartorelli, Alessandra Borgogelli,
Pasquale Fameli and Fabiola Naldi of the
Italian Video art Annual Report Yearbook,
chronologically selected some video art
works which somehow retrace the roots
of experimentation and tactfully explore
all the commercial products that are a
product of the extraordinary digital progress. Taken from the Yearbook’s 20062013 archive, the special includes works
by Rebecca Agnes, Giovanna Ricotta, Blu,
Diego Zuelli, Virginia Mori, Audrey Coianz,
Michele Bernardi, Marco Morandi, Laurina Paperina and Rita Casdia.

Rebecca Agnes
A Short Trip in the Other
Side of the Galaxy
(2005/2006, 6’40”)
Diario visivo di un curioso viaggio
in una galassia immaginaria. Ispirandosi a un background fantascientifico-biologico e trovando
semplici ma interessanti soluzioni formali, Agnes propone una
visualizzazione invertita di molte
delle caratteristiche tipiche della
vita sulla terra. Baccelli giganti
infestati da civiltà, corpi alieni,
abitazioni a bolla di vetro, piante mobili ed altri curiosi “personaggi” nello spazio partecipano
al tentativo di visualizzare altrimenti alcuni tratti fondamentali
del funzionamento della vita
biologica.
Musica: Jermozero
A figurative journal of a curious
trip in an imaginary galaxy. Inspired by the biological science fiction tradition and finding simple
but interesting formal solutions,
Agnes offers an inverted visualisation of many of the typical realities which characterize life on
earth. Huge floating pods which
are either colonized by alien
bodies or are growing buildings
within glass bubbles, as well as
moving plants and other curious
“characters” in the space take
part in the attempt to differently visualize some fundamental
aspects of the biological life.
Music: Jermozero

Profilo / profile
Nata a Pavia nel 1978, vive e lavora fra Milano e Berlino. Diplomata
all’Accademia di Belle Arti di Brera
nel 2001, realizza video animation
insieme a opere di grafica e illustrazioni. Ha partecipato a importanti
mostre, personali e collettive in
spazi espositivi di grande rilievo tra
cui "Galerie Davide Gallo", Berlin;
"Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art", Lucca; "Fabbrica del Vapore", Milano.
Born in Pavia in 1978, she lives and
works between Milan and Berlin.
She graduated at the Brera Academy of Fine Arts in 2001, and is
engaged in making video animation,
graphic and illustration works. She
has taken part in important solo and
group exhibitions, in venues of great
relevance including “Galerie Davide
Gallo", Berlin; "Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art", Lucca;
"Fabbrica del Vapore", Milan.

Blu
Fino
(2007, 2’50”)
Un segno essenziale e sicuro, quasi
duchampiano, in un esordio che indentifica in una macchina (celibe?)
l'opportunità di dar vita a una creatura volatile talmente libera e sprovveduta da cader subito preda dell'ineluttabile tela del mortifero ragno.
An essential and confident stroke, almost tracing that of artist Duchamp,
in a debut which identifies in a machine (bachelor?) the opportunity to
give life to a flying creature, free and
naïve to the point of t instantly falling
prey to the unavoidable web of the
lethal spider.

Profilo / profile
Blu è lo pseudonimo di un artista
italiano che nasconde la sua vera
identità. È nato a Senigallia. Vive a
Bologna ed è attivo nella street art
dal 1999. Considerato uno dei più
celebrati writer di sempre, le sue
opere sono visibili in tutto il mondo
e il suo stile è facilmente riconoscibile. Sono noti per essere "murales
in scala epica”. L’artista stravolge la
figura umana dando vita a strane
creature che esprimono le paure e i
disagi dell’umanità. In queste opere
emerge prepotentemente una critica all’eccesso di violenza, alla religione, al cittadino schiavo della gabbia
mediatica e alle guerre inutili.
Blue is the pseudonym of an Italian
artist who has chosen to hide his
true identity. He was born in Senigallia and presently lives in Bologna;
he has been an active street artist
since 1999, very likely considered as
one of the most celebrated writers
of all time, whose works are visible
worldwide and his style easily recognizable. His creations are known
to be “murals on an epic scale”. The
artist turns the human figure upside-down, giving life to weird creatures which express their fears and
awkwardness of the humanity. In
these works a critic forcefully emerges against the excess of violence,
religion, the citizen-slave of the media’s cage and the uselessness of
wars.

Giovanna Ricotta
Bamboolychees
(2006, 4’10”)
Intervento in seno a Openspace, mostra-percorso curata al
Centro Candiani di Mestre da
cura Laura Facco e Alberto Zanchetta, inserisce nell'essenzialità
monocromatica tipica dei primi
approcci alla videografica percorsi di rigore geometrico tesi
all'individuazione di fluttuanti
pianticelle vegetali che segnano
uno spazio infinito scandito da
rari segni d'arredo.
Intervention within the framework of Openspace, exhibition-itinerary curated by Laura
Facco and Alberto Zanchetta
and diplayed at the Center Candiani in Mestre (Venice). Paths
of geometric accuracy directed
to the individualization of fluctuating vegetal plants step into
the monochromatic essentiality
typical of the first approaches to
video graphic. An infinite space
characterized by rare evidence
of decoration.

Profilo / profile
Nata a Loano (SV) nel 1970, si diploma presso l’Accademia di Belle Arti
di Brera a Milano nel 1994 e in breve
tempo si afferma come artista e performer presentando il suo lavoro in
rinomati spazi espositivi italiani. Il
corpo è il vero protagonista della
sua ricerca estetica che evolvendosi
comincia ad inglobare nuovi media
– il video, la fotografia, il design –
fino a raggiungere una completezza
formale che porta le sue opere a
essere veri e propri “lavori multimediali”, caratterizzati da una forte
interdisciplinarietà.
Born in Loano (SV) in 1970, she
graduated at the Brera Academy of
Fine Arts in 1994 and rapidly established her reputation as an artist and
performer, presenting her works in
renowned Italian exhibition venues.
The body is the real focus of her aesthetic research, which evolves to
the point of incorporating mediavideo, photography, design- until it
reaches a formal completeness that
brings her pieces to be real “multimedia works”, characterized by a
strong interdisciplinarity.

Diego Zuelli
Colli malati

(2007, HD video, 3D Computer
Graphics, 1' 34'', Loop)
Una mano di dimensioni "divine" accarezza le montagne attorno al centro abitato di Santa Sofia (FC), colpita
da forti terremoti negli anni 1917 e
1918. Concepito durante un workshop con Anne e Patrick Pourier.
One hand of “divine” dimensions
caresses the mountains surrounding the town of Santa Sofia (FC), hit
by strong earthquakes in 1917 and
1918. Conceived during a workshop
with Anne and Patrick Pourier.

Profilo / profile
Nato a Reggio Emilia nel 1979. Lavora principalmente con il video e
gli strumenti della computer grafica.
Le infinite possibilità combinatorie
dell’immagine sintetica diventano
all’interno del suo modus operandi
un mezzo per indagare l’esistente
e il modo in cui noi percepiamo e
rielaboriamo le sue manifestazioni. Coinvolgendo nello sviluppo dei
suoi lavori la storia dell’arte, il cinema e la fotografia. Oltre all’attività
artistica, insegna computer grafica 3D e animazione in varie realtà
pubbliche e private italiane; opera
anche nel campo della pubblicità
televisiva.
Born in Reggio Emilia in 1979, he
mainly works with the video and the
tools of computer graphics. Through his modus operandi the infinite
possible combinations of the synthetic image become a tool which
he uses to explore the existing and
the way we perceive and re-elaborate its manifestations. Such artistic
process also involves the history
of art, cinema and photography. In
addition to such artistic activity, he
teaches 3D computer graphic and
animation in various Italian public
and private institutions; he also works in the field of commercials.

Virginia Mori
Il gioco del silenzio
(2009, 5’)
Un'inquietante crisi di identità
nel rifiuto della necessità di un
contatto di conoscenza e sostegno, un video pluri-premiato e
selezionato in vari festival internazionali, realizzato da circa un
migliaio di disegni originali con la
tradizionale tecnica del disegno
su carta.
A disquieting identity crisis generated by refusing any form
of contact and support. An
award-winning video, selected
in various international festivals,
made by a thousand original illustrations through the traditional
drawing on paper technique.

Profilo / profile
Virginia Mori, cineasta e illustratrice italiana di fama internazionale,
è nata a Cattolica nel 1981. Attualmente vive e lavora a Pesaro. Le sue
opera, generalmente in bianco e
nero, sono partorite dalla sua mente
e create dalla sua mano con l’ausilio
della penna bic, una tecnica apparentemente semplice ma estremamente raffinata che le permette di
fermare all’istante le immagini. Le
immagini della Mori sono ricche di
metafore e simboli, come sostiene
la stessa artista, trascritte direttamente dai sogni o in alcuni casi trasposte visivamente, con leggerezza
di tratto, da situazioni realmente avvenute. La tecnica e la mescolanza
di paure inconsce e sentimenti personali in un immaginario surreale,
rendono assolutamente riconoscibile il lavoro della Mori.
Virginia Mori, an internationally
acclaimed filmmaker and Italian illustrator, was born in Cattolica in
1981. She presently lives and works in Pesaro. Her works, usually in
monochrome, stem from her ideas
and are created by her strokes with
the help of a BIC pen, an apparently
simple technique but extremely refined, which allows her to stop her
pictures in an instant. Mori’s images
are rich in metaphors and symbols,
as the artist herself states, inspired
directly by dreams or at times visually transposed, with the lightness of
her stroke, from situations that have
really happened. The technique of
mixing f unconscious fears and feelings with a surreal imaginary makes
Mori’s work perfectly recognizable.

Profilo / profile

Audrey Coïaniz
Cut /// Fixe
(2011, 7’)
E’ un corto che riflette il nostro modo
di vivere e di ricordare il territorio.
"È stato realizzato e prodotto - dice
l'artista - in una città francese sotto
le Alpi, Annecy. Il mio scopo in questo lavoro è stato quello di portare lo
spettatore a una riflessione sulla percezione dello spazio reale, quello che
viviamo ma anche quello che sentiamo. Il mio approccio artistico si basa
su una composizione e decomposizione delle immagini, oltre alle diverse figurazioni pittoriche e formali per
raccontare le diverse realtà."
It is a short film which reflects how
we live and remember the territory.
«It was shot and produced- states
the artist- in a French city under the
Alps, Annecy. Purpose of this work
was to lead the spectator to consider
the perception of space, the one we
live and the one we feel and perceive. My artistic approach is based on
a composition and decomposition
of images, as well as on different
pictorial and formal representations
which describe different realities».

Audrey Coïaniz è nata a l’Ile de La
Réunion nel 1978; vive e lavora
tra Bologna e Marsiglia. Diplomata
all’Accademia di Belle Arti Luminy
ESBAM con una specializzazione in
architettura e disegno dello spazio.
In qualità di artista visuale, sviluppa
una ricerca sui concetti intercorrenti
tra corpo, spazio e movimento, realizzando opere di video-animazione
digitale, live performance, istallazioni. In alcuni live lavora sulla manipolazione materica e gli interventi manuali, creando dei paesaggi astratti
e onirici. Collega tecniche manuali e
digitali per creare racconti animati.
La sua tecnica preferita è la pittura
digitale usata sul video. È una tecnica molto interessante per la possibilità di creare una successione di
quadri animati, trasformando riprese video anche molto semplici in sequenze dalla forte carica espressiva,
lavorando in particolare sull’incontro tra manuale e digitale.
Audrey Coïaniz was born in Île de
la Réunion in 1978, graduated at
école des Beaux Arts in Marseille
and specialized in Space Design.
She lives and works between Bologna and Marseilles. As visual artist,
she develops a search intended to
investigate the concepts elapsing
body, space and movement, working on animated photography as a
base for films and live installations.
In live performances, she works on
the manipulation of materials and
creates abstract and dreamlike landscapes. Her favourite technique is
digital painting used in videos. It is
a very attractive technique which offers the artist the possibility to create a series of animated frames, transforming simple video shootings in
very expressive sequences, working
particularly on blending the manual
with the digital.

Michele Bernardi
Djuma
(2012, 3’50”)
Il ragazzo selvaggio e il branco
di lupi. Cresciuto nella foresta, ai
margini di una vecchia metropoli
abbandonata, il piccolo Djuma
si lancia in una corsa surreale
incontro a quel buco nero di caligine, lamiera e cemento. Una
corsa nel blu, con il cielo striato
da nubi, attraversando file ininterrotte di alberi che degradano
verso il limite del bosco: sul dorso di uno dei suoi amici a quattro zampe, Djuma sfreccia incontro alla città per darle fuoco,
appiccare un incendio e lasciare
che il mostro sparisca tra le fiamme. Un rito di purificazione, con
cui celebrare l’urgenza di libertà
e l’incontaminata supremazia
della natura.
The wild boy and the pack of wolves. Grown up in the forest, on
the fringes of an old abandoned
metropolis, young Djuma runs
towards that black hole of haze,
foil and cement. A run through the blue sky streaked with
clouds, crossing trees that thin
out towards the boundary of the
woods. On the back of one of his
four-legged friends Djuma hurries towards the city he wants to
set fire to, letting the monster
disappear in the flames. A purification ritual to celebrate the
urgency of freedom and the supremacy of nature.

Profilo / profile
Michele Bernardi durante gli anni
Ottanta ha lavorato alla serie TV
Pimpa, creata da Altan, e a diversi
episodi de La Linea di Cavandoli. Ha
realizzato diversi videoclip d’animazione per i Tre allegri ragazzi morti,
Le luci della centrale elettrica, Prozac+,
24 Grana e altri. Ha inoltre collaborato con i fumettisti Maicol & Mirco
e Igort. Nel 2018 il suo cortometraggio Mercurio vince il premio come
miglior corto al festival di animazione Animaphix International Animated Film Festival.
During the ‘80s, Michele Bernardi worked for the TV series Pimpa,
created by Altan, and for different
episodes of La Linea di Cavandoli.
He made various animation videoclips for Tre allegri ragazzi morti, Le
luci della centrale elettrica, Prozac+,
24 Grana and others. He also collaborated with the cartoonists Maicol
& Mirco and Igort. In 2018 his film
Mercurio won the prize for best
short film at Animaphix International Animated Film Festival.

Marco Morandi
We move lightly
(2012, 5’)
We Move lightly di Dustin O'Halloran
(Robert Lippok-Pataphysical Remix):
per Marco Morandi questa musica
minimalista indica la ricerca incessante in un mondo arido e spigoloso ma ricco di suggestioni luminose,
di un principio di vita animale che
trasfigura in eleganza e leggerezza
l'ingombrante effige di un branco di
cetacei.
We Move lightly by Dustin O’Halloran
(Robert Lippok-Pataphysical Remix):
in Marco Morandi’s opinion this minimalist music indicates the constant
quest for something in such an insensitive and barren world, which
at the same time is also full of bright
suggestions, displaying the origin of
animal life by transforming the bulky
figures of cetaceans into elegant and
graceful shapes.

Profilo / profile
Marco Morandi nasce a Cotignola
nel 1978. Dopo la laurea in Cinema
all’Università di Bologna lavora per
alcuni anni come operatore video
per poi specializzarsi in animazione 3D e trasferirsi a Berlino, dove
esplorerà il campo della videoarte,
delle installazioni interattive e della
produzione di videoclip musicali. Rientrato in Italia, si stabilisce a Milano
aggiungendo alla sua produzione
anche piccoli documentari istituzionali, integrando l'attività registica
con quella artistica. Ha esposto i
suoi lavori in varie mostre collettive
in Italia e all'estero. Attualmente vive
e lavora a Milano. Per Primola ha
realizzato nel 2016 il docufilm L’Albaràz nell’isola.
Marco Morandi was born in Cotignola in 1978. After he graduated in
cinema atthe University of Bologna,
he worked for a few years as a video
operator before specializing in 3D
animation. He then moved to Berlin
where he discovered the world of video art, interactive installations and
production of musical videoclips.
Back to Italy, he settled in Milan and
added short institutional documentaries to his his video production,
combining the activity of director
and artist. He exhibited his works in
different group expositions in Italy
and abroad. He currently lives and
works in Milan. He made the docufilm L’Albaràz nell’isola in 2016 for
Primola.

Laurina Paperina
How to kill the artists
(2013, 6’)
Nel suo progetto in più parti
intitolato How to Kill the Artists
(iniziato nel 2007), Paperina
rende omaggio distorto a star
dell'arte moderna e contemporanea come Picasso, Marina
Abramovic e Takashi Murakami
uccidendoli con il proprio lavoro.
Murakami, per esempio, viene
mangiato vivo da uno dei suoi
fiori ghignanti maniacalmente
mentre Abramovic si esibisce.
La motivazione del suo implacabile abuso è un selvaggio senso
dell'umorismo, un commento su
forme contemporanee di media
e un tentativo riuscito di far luce
sulle pretese fin troppo serie del
mondo dell'arte di oggi. Nonostante le loro azioni spesso raccapriccianti, i suoi personaggi da
bambina sono disarmanti e pieni
di spirito.
In her project intitled How to Kill
the Artists (started in 2007), Paperina pays a distorted tribute to
stars of modern and contemporary art such as Picasso, Marina
Abramovic and Takashi Murakami, killing them with her work.
Murakami, for example, is eaten
alive by one of her sneering flowers while Abramovic is performing. The aim of her implacable
abuse is a wild sense of humor, a
comment on the contemporary
forms of media and a successful
attempt to shed light on the far
too serious demand of today’s
art world. In spite of their horrific
actions, her characters are disarming and full of spirit.

Profilo / profile
Laurina Paperina (1980, Rovereto,
Italia). Vive a Duckland, una piccola
città dell'Universo. Ha esposto le
sue opere a livello internazionale,
tra cui mostre collettive in gallerie
private, fondazioni d'arte, musei e
spazi pubblici. Inoltre ha partecipato a festival e fiere d'arte. Lavorando
prevalentemente con l'immaginario
di eroi contemporanei, Laurina Paperina prende in giro l'arte e la vita
nei suoi dipinti, disegni, installazioni
e animazioni morbosamente umoristiche. Si descrive come "un'anatra
con una testa umana e viceversa
(...)" che "non vuole fare arte seria".
Invece lei ridicolizza l'importanza
personale dell'impresa artistica, così
come la politica, la religione e la cultura pop, attraverso le sue caricature da cartone animato.
Laurina Paperina (1980, Rovereto,
Italy). She lives in Duckland, a little
town of the Universe. She exhibited
her works internationally, including
group exhibitions in private galleries, art foundations, museums
and public spaces. In addition, she
has participated in festivals and art
exhibitions. Working mainly with the
imaginary of contemporary heroes,
Laurina Paperina makes fun of art
and life in her paintings, drawings,
installations and humorous animation works. She describes herself
as “a duck with a human head and
viceversa (…) who doesn’t want to do
serious art”. Her cartoon caricatures
are used to ridicule the personal
importance of the artistic action as
well as politics, religion and pop culture.

Rita Casdia
Stangliro
(2013, 4’10”)
Il video nasce dall'osservazione del
film Metropolis di F. Lang. "Le immagini di Lang - afferma Casdia - mi
hanno fatto riflettere sulle rappresentazioni delle masse caratterizzate da un'enfasi impetuosa e monodirezionale che si contrappone
all'impotenza della persona che non
aderisce a questa forza. A Stangliro, il
conflitto tra il "corpo collettivo" e l'indipendenza del singolo personaggio
rimane irrisolto, perché nessuna delle due posizioni prevale, accentuando la sconfitta in cui entrambe sono
predestinate: il corpo collettivo non
genera alcuna forza creativa e il carattere individuale arriva a ottenere
un'emancipazione che si manifesta
attraverso la conquista del suo linguaggio incomprensibile".
The idea of this video originated after watching the movie Metropolis by
F. Lang. The images by Lang- states
Casdia- made me think about the representation of the crowds characterized by an impetuous and unidirectional emphasis which opposes the
impotence of the person who does
not follow this force. In Stangliro,
the conflict between the “collective
body” and the independence of the
individual remains unsolved because none of the two options prevail,
highlighting the defeat both of them
are destined for: the collective body
generates no creative force and the
individual element obtains an emancipation that manifest itself through
the conquest of its incomprehensible language.

Profilo / profile
1977, Barcellona Pozzo di Gotto
(Me), vive e lavora a Milano. Indaga
– attraverso la video animazione, il
disegno e la scultura – mondi emozionali a metà tra sogno e realtà,
popolati da piccole bambole di materiale plastico che vivono o “rivivono” luoghi in cui l’artista ha avuto
modo di soggiornare durante, e non
solo, le residenze internazionali in
Canada, Spagna e Francia. La stessa
artista definisce il suo lavoro come
un’analisi concreta della crudeltà
dell’intimo, perché la possibilità di
rendere visibile la sfera sentimentale/emotiva che domina la vita “razionale” di ogni essere umano risulta
una sfida irresistibile.
Born in Barcellona Pozzo di Gotto
(Messina, Sicily) in 1977, she lives
and works in Milan. Through video
animation, drawing and sculpture,
she explores the emotional worlds
suspended halfway between dream
and reality, inhabited by small plastic dolls that live or “relive” in places
where the artist had lived during her
stay in Canada, Spain and France.
The artist herself defines her work
as a concrete and deep analysis of
the soul cruelty, because the possibility to make visible the sentimental/emotional sphere dominating
the rational life of all human beings,
turns out to be an irresistible challenge.

I Munchies
I Munchies sono pupazzi animati realizzati dai fratelli Charlie e Miki (rispettivamente, Sebastian e Michele Cristofaro)
e da Giampietro Cutrino, protagonisti
di due serie televisive prodotte da The
Munchies Movies Production per Italia 1,
e una terza serie prodotta per MTV Italia.
Le musiche del programma sono state
curate e composte da Paolo Andriolo e
Gianluca Ballarin, inclusa la sigla iniziale
Let the Munchies Play e nove canzoni originali cantate da Daniele Concina.
I personaggi principali, naturalmente
sotto forma di pupazzi, appartengono
alla immaginaria famiglia Catozzo, composta da Pasquale, il padre di famiglia
napoletano espatriato nel Veneto, da
Miki, il figlio e finto studente immischiato in loschi traffici, e da Nonna Yolanda,
dolce vecchietta pugliese spesso intenta ad azioni piuttosto anticonformiste.
Attorno a loro ruotano molti altri personaggi che fanno parte della vita quotidiana della famiglia e contribuiscono ad
arricchire la fiction con nuove improbabili sfumature.
A dare la voce a Pasquale e Miki ci pensano proprio i realizzatori Charlie e Miki,
mentre la voce di Nonna Yolanda viene
affidata alla loro vera nonna.
Nelle tre serie, realizzate a partire dal
2003 e trasmesse su Italia 1 e Mtv Italia
in seconda serata, tali personaggi sono
intenti a fare reali scherzi telefonici a inconsapevoli vittime delle più disparate,
da personaggi televisivi, a cantanti, a impiegati di uffici pubblici a carabinieri, con
toni fortemente ironici e umoristici. Agli
scherzi telefonici vengono alternate delle mini sit-com e dei siparietti musicali.
Nel 2010 nasce una sorta di spin off del
programma originale dal titolo Eve e I
Munchies, presentato in un nuovo format trasmesso dal maggio di quell’anno
su Italia 1, che vede, per la prima volta,
i pupazzi recitare al fianco dell’attrice
Evelina Manna. I pupazzi non sono più
alle prese con gli scherzi telefonici, ma si
occupano di salvare la Terra da un’imminente distruzione operata dai Maya. Per
farlo dovranno superare i limiti spaziotemporali e recuperare i sei elementi
del Codice Munchies, unica possibilità
di salvezza per il genere umano. Nella
serie, accanto ad alcuni nemici, appaio-

no anche svariati personaggi noti, sotto
forma di pupazzi, tra cui Bob Marley,
Marilyn Monroe e persino Adolf Hitler e
Satana, con le vicende commentate da
Alfred Hitchcock, anche lui interpretato
da un pupazzo, ma con la voce del vero
doppiatore di Hitchcock.
I personaggi dei Munchies hanno preso
vita anche nella produzione di videoclip
musicali come Italiano Medio degli Articolo31, Goldrake al ristorante dei GemBoy e, come già anticipato, Let the Munchies Play, sigla originale del programma.
I Munchies sono anche stati ospiti di trasmissioni televisive quali Top of The Pops,
programma musicale in onda su Italia 1,
e TRL in onda su MTV Italia. Il personaggio di Pasquale Catozzo, inoltre, appare
come co-conduttore del programma Papirazzo di Enrico Papi.
L’ultimo progetto li ha visti coinvolti, nel
2011, nella realizzazione di una puntata
pilota per il mercato americano, girata
tra Italia e Stati Uniti, in cui hanno nuovamente recitato al fianco di reali attori
professionisti e volti noti di serie tv americane.
Attualmente si stanno preparando a un
ritorno allo show biz nel mondo web,
attraverso i social network, con nuove
sorprese.

The Munchies are animated puppets created by Charlie and Miki — their real names are Sebastian (Charlie) and Michele
(Miki), brothers — and by Giampietro
Cutrino, who acted as leading characters
for two television series produced by
The Munchies Movies Production for Italia 1 channel, and a third series produced for MTV Italia channel. The music of
the program was edited and composed
by Paolo Andriolo and Gianluca Ballarin,
who created the music for the program,
including the initial theme Let the Munchies Play and nine original songs performed by Daniele Concina.
The leading protagonists, a, naturally
puppet characters, make up the imaginary Catozzo family, whose members
are Pasquale, the father, who is originally from Naples but moved to the North,
in the Veneto region, Miki, his son, a fake
student involved into some pretty bad
stuff and Nonna Yolanda, a sweet old
Apulian woman who is often into rather
nonconformist stuff. Many other characters are part of the Catozzo family
daily life and contribute to enrich the fiction with new improbable nuances.
The creators Charlie and Miki give voice
to Pasquale and Miki, while Nonna Yolanda is dubbed by their real grandmother.
In the three series, created starting from
2003 and broadcast in that same year
on Italia 1 and MTV Italia channels in
the late evening, the puppets are shown
while making prank calls to real and
unaware victims, ranging from TV characters to singers, from employees of
public offices to the Carabinieri (police
force), with ironic and humorous tones.
In-between the prank calls, mini sit-come and musical interludes are shown.
In 2010 Eve and The Munchies appeared,
a spin-off of the original program, presented in a new format and broadcast
on Italia 1 channel. In this series, the
puppets act together with actress Evelina Manna and they are no longer dealing with prank calls, but are committed

to saving the Earth from an imminent
destruction by the Maya people. In order to do this, they have to overcome
the space-time limits and recover the
six elements of the Munchies Code, the
only possibility of salvation for the human race. In the series, together with
some enemies, several well-known puppet characters appear, including Bob
Marley, Marilyn Monroe and even Adolf
Hitler and Satan, with the events commented by Alfred Hitchcock, also played by a puppet but voiced by the real
Hitchcock’s dubber.
The characters of the Munchies have
also come to life in the production of
music videos such as Italiano Medio
by Articolo31, Goldrake al ristorante by
GemBoy and, as previously said, Let the
Munchies Play, the original theme of the
program. Moreover, the Munchies have
been guests of television programs such
as Top of The Pops, a musical program
broadcast on Italia 1 channel, and the
program TRL, broadcast on MTV Italia
channel. The character of Pasquale Catozzo also appears as co-host of Enrico
Papi’s Papirazzo program.
In 2011 the latest project saw them involved in the realization of a pilot episode for the American market, filmed
between Italy and the United States, in
which the Munchies act again alongside
real professional actors and well-known
faces of American TV series.
They are currently preparing for a return
to the show biz and to the web world,
through social networks, with new surprises.

A Venezia:
dall’argento
al pixel
Programma speciale a cura di
Carlo Montanaro
A special program by
Carlo Montanaro

Con la presentazione del libro Dall’argento al pixel. La storia della tecnica del
cinema, Padova, Lineaedizioni, 2019
/ With the presentation of the book From silver to pixel. The history of cinema
technology, Padua, Lineaedizioni, 2019

E’ finita un’era. Dopo centoventicinque
anni, nelle sale cinematografiche è avvenuto il cambiamento. Non si distinguono
più, per trasparenza, sulla pellicola, le
migliaia di figurine formate dall’argento e
dai pigmenti colorati, ma tutto è diventato digitale, compresso, virtuale e costruito nell’alternanza velocissima di milioni
(si spera, per ragioni di qualità) di punti,
ovvero di pixel all’interno di una ordinatissima e minutissima griglia. Ma quello
della proiezione è solo l’ultimo anello di
una catena che sta trasformando il linguaggio più diretto tra quelli inventati nei
secoli dall’uomo. Gli altri anelli — ripresa,
montaggio, effetti speciali, rielaborazione
e riproduzione del suono — hanno ormai
subito radicali trasformazioni che spesso
hanno significato progresso.
Forse, allora, vale proprio le pena, accettata definitivamente questa trasformazione-rivoluzione, capire da dove si è partiti,
come è nato il linguaggio cinematografico
e come la sua grammatica prima e la sua
sintassi poi, si sono evolute anche grazie
allo sviluppo tecnologico.

Nel corso del programma sarà proiettato
un excursus di clip di film ambientati a Venezia dalle origini del cinema fino ai nostri
giorni, che testimoniano il progresso tecnologico e linguistico.
“Argento”, ovvero il cinema ha perduto la
“matericità” che, partendo dai progressi
della fotografia, alla fine dell’800 ha consentito la sua nascita. “Pixel”, ovvero la
semplificazione del digitale ha comportato
la seconda fondamentale rivoluzione nella storia della Decima Musa. Solo l’introduzione del sonoro, con la riedificazione
dei teatri di posa, i modelli produttivi totalmente rielaborati, il ricambio delle apparecchiature e la ristrutturazione delle sale,
e con, infine, la dispersione di molta parte
delle opere (sopravvive solo un 30% della
produzione mondiale dei primi trent’anni)
ritenute sorpassate e non più economicamente produttive, ha avuto analoghe conseguenze. E’ bene cominciare a tracciare
qualche bilancio sui pro e i contro di questa democratizzazione dell’audiovisivo che
consente un accesso sin troppo diffuso
alla forma di informazione-spettacolo che
ha cambiato la conoscenza del mondo. E
per farlo vale la pena capire se al ricambio
tecnologico corrisponda un reale progresso contenutistico.

/ In Venice:
from silver to
pixel
It is the end of an era. After 125 years,
change has taken place in cinemas. The
thousands of stickers formed by silver
and colored pigments are no longer distinguishable on film by transparency;
everything has become digital, compressed, virtual and built in the fast alternation of millions (hopefully, for quality reasons) of points, or pixels inside a
very orderly and minute grid. However,
projection is only the last link in a chain
that is transforming the most direct language among those invented over the
centuries by man. The other rings —
shooting, editing, special effects, reworking and reproduction of sound — have
now undergone radical transformations
that often have meant progress.
This transformation-revolution may
be definitely worthwile in the end; we
need to understand where we started,
how the cinematographic language was
born and how its grammar first and its
syntax then, have evolved also thanks to
technological development.
During the program, an excursus of clips
of films set in Venice, from the origins of
cinema to the present day, which testify
the technological and linguistic progress,
will be screened.
“Silver”, or cinema, has lost its “materiality” which, starting from the progress of
photography, allowed its birth at the end
of the 19th century. “Pixel”, or the simpli-

fication of digital, has led to the second
fundamental revolution in the history of
the Tenth Muse. Similar consequences
and outcomes were observed with the
introduction of sound, the rebuilding of
theaters, the completely re-elaborated
production models, the replacement of
the equipment and the renovation of cinemas, and, finally, with the dispersion
of most early works (only 30% of the
world production of the first thirty years survived) considered outdated and
no longer economically productive. It is
timeto start drawing some conclusions
on the pros and cons of this democratization of the audiovisual, which allows
a widespread access to the world of
information-show that has changed our
perception of the world. And to do this,
it is worth understanding whether the
technological change corresponds to a
real progress in contents.

New African
Cinema
La decima edizione dello Short si apre
con la candidatura di oltre tremila film,
realizzati dalle migliori scuole di cinema
del mondo. Tra questi, un numero crescente di corti proviene dal continente
africano: una realtà geografica e culturale multiforme, in cui il cinema ha una
storia e un ruolo sociale tanto importante quanto tendenzialmente sottorappresentato nel panorama cinematografico mondiale. Quest’anno lo Short vuole
però celebrare il record di candidature
provenienti dal continente africano, che
continuano ad aumentare di edizione in
edizione, mostrando le potenzialità e la
vivacità di questi giovani cineasti.
I tre cortometraggi selezionati portano
con sé le specialità culturali dei paesi
in cui hanno origine, in questo caso le
terre della Nigeria, del Kenya e del Sud
Africa, ma anche un sottofondo spirituale comune, il gusto per una sensibilità
universale. Laddove molte storie guardano alla quotidianità e ai sentimenti,
all’amore e all’affetto, altre mettono alla
gogna alcune pratiche rituali e culturali,
o si interessano a temi sociali di portata
internazionale come l’immigrazione, fino
a trattare con grande partecipazione il
tema della femminilità, in ogni sua forma e declinazione. Dolcezza e crudeltà
si fronteggiano come due opposti di un
continuum che lascia sempre più spazio
a innovazioni, idee e sperimentazioni.
I tre cortometraggi selezionati per rappresentare questa realtà, pur non essendo stati inclusi nella selezione ufficiale del festival, non mancano di qualità
tecnica, professionalità e profondità narrativa. Ciascuna a modo proprio, ogni
opera mette in luce alcune sfumature
del New African Cinema: si comincia con
Simi (Nigeria), che parla di interiorità, di
amore e di affetto nel rapporto indissolubile tra padre e figlia; si passa poi a
Naisula (Kenya), che denuncia la pratica
dell’infibulazione, fin troppo diffusa in alcune realtà africane; e infine si giunge a
Gulf (Sud Africa), la potente metafora del
viaggio di una giovane immigrata narrata attraverso la forma della video-arte.
Tre storie diverse accumunate però da
una forte empatia verso le figure femminili, esplorate in modo diverso sul triplice piano sociale, culturale e umano.
Tecnicamente audace, emotivamente
sincera: questa è l’Africa quando si racconta attraverso il cinema.

Over three thousand works from the
best film schools all over the world have
been submitted for consideration in
the tenth edition of the Short Film festival 2020. Among these, an increasing
number of short movies come from the
African continent: a multifaceted geographical and cultural reality, in which
cinema has a history and plays a social
role which is as important as internationally under-represented. However, this
year the Short Film festival has decided
to celebrate the potential and the liveliness of these young filmmakers from
the African continent.
Three short films have been shortlisted
to represent the main tendencies of
this “New African Cinema”, which describe the cultural features characterizing the country, the common spiritual
background and the empathy for an
universal sensitivity. Some stories look
at everyday life and feelings, love and
affection, others criticize some ritual
and cultural practices or focus on social
issues such as immigration. Sweetness
and cruelty face each other like two opposites of a continuum that leaves more
and more space for innovations, ideas
and experiments.
The three short films selected to represent this reality, although not included
in the official selection of the festival,
do not lack technical quality, professionalism and narrative depth. All works
highlight in different ways the relevant
nuances of the New African Cinema.
This journey starts with Simi (Nigeria),
a film focused on interiority, love and
affection told through the story of an
indissoluble relationship between father and daughter; we then move on to
Naisula (Kenya), which denounces the
practice of infibulation, still widespread
in some African realities; and finally we
reach Gulf (South Africa), the powerful
metaphor of the journey of a young immigrant narrated through the form of
video art. Three different stories united
by a strong empathy towards female
figures, explored differently on a triple
social, cultural and human level.
Technically bold, emotionally sincere:
this is Africa when it comes to cinema.

Naisula – Misfit
Karanja Ng’endo
8’34”, Kenya, Swahili,
fiction

Profilo / Profile
Karanja Ng’endo per il suo cinema
sceglie l’approccio del “far ridere, far
piangere”. Vuole che il pubblico abbia una reazione emotiva alle storie
che racconta. Il suo cortometraggio
di debutto Misfit è stato selezionato
per oltre una dozzina di festival vincendo numerosi riconoscimenti, in
particolare lo Sliver Dhow Award allo
Zanzibar International Filmz Festival.
Karanja Ng’endo subscribes to a
“make them laugh, make them cry”
approach to film making. He wants
the audience to have an emotional
reaction to the stories he tells. His debut short film Misfit has been selected
for over a dozen festivals winning numerous accolades, most notably the
Sliver Dhow Award at Zanzibar International Film Festival.

Il film segue la vita di una ragazza, Naisula, alla ricerca della libertà dai costumi e dalle tradizioni locali.
The film shows the life of a girl, Naisula, in search of freedom from local
customs and traditions.

Simi
Johnson E. Awolola
7’15”, Nigeria, English, fiction

Il racconto sincero e autentico di
una giovane ragazza che, ricordando suo padre, torna con la memoria
al momento più felice della sua vita.
The sincere and authentic story of
a young girl whose memories take
her back to the happiest moments
of her life, remembering her father.

Profilo / Profile
Johnson E. Awolola è nato nel 1986
nello stato di Kaduna. Attualmente
studia produzione cinematografica
al National Film Institute Jos, in Nigeria. Il suo film Il libro nero basato
su un racconto di Taiwo Oluwatosin ha ricevuto il premio per il miglior cortometraggio nel concorso
di workshop per produzione della
NFI nel 2019. Questo cortometraggio è stato anche proiettato al Mac
Arthur and Daily Trust Foundation’s Investigative/Digital storytelling Event nel 2019.
Johnson E. Awolola was born in
1986 in Kaduna state. He is currently studying Film Production at the
National Film Institute Jos, Nigeria.
His movie The Black Book based
on a short story by Taiwo Oluwatosin, received Best Short Film award
at the NFI annual production workshop competition in 2019. This
short film was also screened at the
Mac Arthur and Daily Trust Foundation’s Investigative/Digital storytelling Event in 2019.

Gulf
Walter Mzengi
10’, United Republic of
Tanzania, experimental
Una donna fugge dalle sue terre
mal governate, si dirige a nord con
il sogno disperato di trovare una vita
migliore. Fino a quando non scopre
che per essere pienamente accettata nella comunità, deve perdere una
parte di se stessa.
Facing a difficult social and political
situation, a woman leaves her badly
governed homeland and heads
north in the hope offinding a better
life. However, she will later discover
that she has to lose part of herself to
be fully accepted into a community.

Profilo / Profile
Il regista e sceneggiatore Walter
Mzengi è nato in Tanzania e ora
frequenta la scuola di cinema in
Sudafrica (AFDA), per realizzare il
suo sogno di diventare un regista.
Il suo interesse per il cinema è iniziato quando aveva 15 anni, quando con una videocamera iniziò a girare e montare video. Le sue storie
sono incentrate sulla condizione
umana e mettono in luce i difetti e
i punti di forza della società attraverso obiettivi minimalisti. Costruisce mondi in cui i personaggi sono
in prima linea, in cui l’impostazione
cambia in correlazione con il loro
stato di emozione.
Director and screenwriter Walter
Mzengi was born in Tanzania and
now attends the film school in
South Africa (AFDA), to achieve his
dream of becoming a filmmaker.
His interest in filmmaking began
when he was 15, when he picked
up a video camera and started filming and editing videos. Walter’s
stories are focused on the human
condition, and highlighting society’s flaws and strengths through
minimalistic lens. He builds worlds
where characters are at the forefront, where the setting changes
in correlation with their state of
emotion.

East Asia Now
Programma speciale a cura di
Stefano Locati
A special program by
Stefano Locati

Hãy tỉnh
thức và sẵn
sàng / Stay
Awake, Be
Ready
Incursione nella produzione di cortometraggi del (sud) est asiatico per provare a
fotografare una situazione sempre vitale
e stimolante. Quest’anno il programma
si apre a nuovi paesi – Vietnam, Singapore, Thailandia, Cambogia – mantenendo
intatta la volontà di guardare al presente
da prospettive inusuali. I quattro cortometraggi selezionati hanno avuto già
passaggi importanti a tanti festival internazionali, da Cannes e Locarno a Busan
e Singapore, e conservano un’impellenza e una forza sorprendenti. Sono realizzati da due uomini (Pham Thien An e Sorayos Prapapan) e due donne (Kris Ong
e Sreylin Meas) che hanno accettato la
sfida di produrre a basso costo, spesso
anche grazie al crowdfunding, storie che
a partire dal quotidiano svelano aspetti
inediti della vita. Dal sapore dei ristori
di strada (Stay Awake, Be Ready) all’angusto interno di un appartamento (Sunday), da tetti soleggiati che somigliano a
non-luoghi (Dossier of the Dossier) a un
resort sull’oceano (California Dreaming),
i quattro cortometraggi esplorano con
inesauribile stupore le tante sfaccettature delle relazioni umane.

A jump into the production of short films
from (South) East Asia to try to photograph an always vital and stimulating
situation. This year the program opens
to new countries - Vietnam, Singapore, Thailand, Cambodia — maintaining
alive and untouched the will to look at
the present from unusual perspectives. The four short films selected have
already appeared in many international
festivals, from Cannes and Locarno to
Busan and Singapore, and retain a surprising impellence and strength. Two
men (Pham Thien An and Sorayos Prapapan) and two women (Kris Ong and
Sreylin Meas) accepted the challenge of
producing at low cost, often also thanks
to crowdfunding, everyday stories that
reveal new aspects of life. From the flavor of street food (Stay Awake, Be Ready)
to the narrow interior of an apartment
(Sunday), from sunny roofs that look
like non-places (Dossier of the Dossier)
to an oceanfront resort (California Dreaming), the four short films explore the
many facets of human relationships with
inexhaustible amazement.

In una strada caotica e brulicante
vita notturna, una conversazione tra
tre amici a un ristoro si trasforma in
una misteriosa riflessione sulla natura umana, tra incidenti in motorino,
bambini mangia-fuoco, birra, furti e
pioggia. Pham Thien An dimostra in
modo essenziale e rigoroso il potere
immaginifico dei dettagli, costruendo
l’intero corto sul rapporto tra campo
e fuori campo, allargando e spostando con lentezza l’occhio assoluto della
macchina da presa per controllare la
narrazione.
In a chaotic and buzzing nightlife
street, the conversation among three
friends at a restaurant is transformed
into a mysterious reflection on human nature, shifting from motorbike
accidents and fire-eating children, to
beer, thefts and rain. Pham Thien An
demonstrates in an essential and rigorous way the imaginative power of
details, building the entire short film
on the relationship between screen
and off-screen, slowly enlarging and
moving the eye of the camera to control the narration.

Regia / Director:
Pham Thien An
Vietnam / South
Korea / Usa, 14’07’’

Sunday
Regia / Director: Kris Ong
Singapore, 12’39’’

In un appartamento invaso dall’afa,
una donna affetta da un’eruzione
cutanea su buona parte del corpo si
insinua nella relazione tra la sorella
e il suo fidanzato, immobilizzato a
casa con le stampelle a causa di un
incidente. Nella stanza attigua, un’altra presenza incombe. Kris Ong,
con all’attivo diversi lungometraggi
e ora consulente alle sceneggiature
per HBO Asia, costruisce un piccolo
delirio di estasi e tormento familiare, presentando dalla prospettiva
femminile lo scontro tra odio e desiderio.
In a flat invaded by the heat, a woman suffering from a rash on most
of her body insinuates herself into
the relationship between her sister
and her boyfriend, this latter immobilized at home with crutches due to
an accident. In the adjoining room,
another presence looms. Kris Ong,
with several feature films and now
a script consultant for HBO Asia,
builds up a frenzy of ecstasy and
family torment, presenting the clash
between hatred and desire from a
female perspective.

Dossier of the
Dossier
Regia / Director: Sorayos Prapapan
Thailand, 17’34’’
Un regista e un produttore stanno
lavorando al dossier del loro nuovo progetto, in vista di un incontro
con un potenziale finanziatore. La
presentazione non va esattamente
come previsto e i due si ritrovano
a riflettere sul difficile rapporto tra
aspettative, sogni e realtà. Dopo Death of the Sound Man (2017), Sorayos Prapapan prosegue con ironia
e tocco leggero le sue incursioni
autoriflessive sul difficile mondo del
cinema indipendente. Mescolando
colore e bianco e nero, ne risulta un
gustoso spaccato umano, ritratto
per mezzo di inquadrature geometriche e austere.
A director and a producer are working on the dossier of their new
project, in view of a meeting with a
potential backer. The presentation
does not go exactly as expected and
the two find themselves reflecting
on the difficult relationship between
expectations, dreams and reality. After Death of the Sound Man (2017),
Sorayos Prapapan continues his
self-reflective incursion into the difficult world of independent cinema
with irony and light touch. Mixing
color and black and white, the result is a curious and varied human
cross-section, portrayed by means
of geometric and austere shots.

California Dreaming
Regia / Director: Sreylin Meas
Cambodia, 16’13’’

L’incontro casuale tra due sconosciute con vissuti agli antipodi
porta allo scoperto un legame che
permette loro di fuggire, almeno
temporaneamente, dalla realtà. La
rarefazione dei dialoghi e il ritmo
contemplativo del montaggio contribuiscono a creare un’atmosfera
di mistero. Sreylin Meas gioca con il
senso di attesa, costruendo con immagini nitide e rigogliose un senso
di appagamento interiore.
The chance encounter between
two strangers with opposite experiences brings to the open a bond
that will allow them to escape, at
least temporarily, from reality. The
rarefaction of the dialogues and the
contemplative rhythm of the editing
contribute to setting up an atmosphere of mystery. Sreylin Meas
plays with the sense of expectation, building a sense of inner contentment with a clear and luxuriant
images.

Supinfocom
Rubika
“Faire de votre passion un métier d’avenir!”
(“Fate della vostra passione un mestiere per il futuro”). Uno slogan che rappresenta la filosofia alla base di tutti gli
istituti facenti parte di Rubika. La storia
di Rubika è una storia di pionierismo
nell’ambito della creazione digitale, è
una scuola di formazione professionale
per design industriale, animazione e videogiochi. La prima tessera del mosaico
a essere stata creata grazie alla Camera
di commercio e dell’industria del Greater Hainaut nel 1988 è stato l’Institut
Supérieur de Design; nello stesso anno
è stato il turno della protagonista del
nostro programma speciale, l’istituto privato di istruzione superiore Supinfocom
(École Supérieure d’Informatique de
Communication), dedicata ad animazione e computer grafica, e infine Supinfogame nel 2001, la prima scuola francese
interamente dedicata all’industria dei
videogiochi. Rubika conta quattro campus sparsi nel mondo: Canada, Kenya,
India, Francia; in particolare Supinfocom
ha sede in Francia, a Valenciennes, e a
Pune, in India.
La Scuola è membro della CRGE (Conferenza regionale di Grandes Écoles)
e RECA (Rete delle scuole francesi di
cinema d’animazione). Tutti gli istituti
che fanno parte di Rubika possono vantare un solido grado di riconoscimento
da parte dei professionisti nel mondo
dell’animazione, dei videogiochi e del
design industriale, essendosi particolarmente distinte grazie all’implementazione di una pedagogia che più si avvicina
alle esigenze delle imprese e di questi
settori digitali in costante trasformazione. Il modello educativo e la particolarità
di Rubika è il perfetto bilanciamento tra
insegnamenti culturali, artistici e tecnici
e il fatto che la stessa scuola sia protagonista di un processo di innovazione
costante, mantenendo sempre fermo
l’obiettivo guida: rendere la vocazione
creativa e la passione dei loro studenti
una professione per il futuro. Durante la
loro formazione, agli studenti vengono
forniti gli strumenti per rendere concrete le proprie idee e vengono subito messi di fronte al fatto che queste idee devono adattarsi al mercato e alle richieste

di interlocutori esterni nel loro percorso
professionale. La formazione accademica a Supinfocom spazia molto tra corsi
di design e arti applicate, video, color,
animazione 2D, storia dell’arte, comunicazione, ma anche computer graphics,
che comprende ad esempio software e
produzione 3D, sceneggiatura, animazione. Molti dei progetti vengono portati
avanti dagli studenti in collaborazione
con aziende nel settore creativo oppure
prevedono una collaborazione di gruppo.
I cortometraggi che presenteremo in
questa sezione sono infatti frutto di lavori collettivi, ed è proprio questo tipo
di apprendimento esperienziale che
garantisce agli studenti una rapida professionalizzazione. I risultati di questo
processo di formazione sono infatti presenti ogni anno in un numero elevato di
festival nazionali, come ad esempio “La
fête de l’anim” nell’area della città di Lilla o la “Paris games week”, ma anche in
festival internazionali dedicati al mondo
dell’animazione digitale, come il Roanne International Animation Short Film
Festival, l’Ottawa Festival, l’Annecy International Animated Film Festival, il Berlin
Student Film Festival.
L’elevata e riconosciuta qualità dei progetti degli studenti e i percorsi professionali che intraprendono post-laurea
fanno sì che Rubika si collochi tra le
migliori scuole di formazione in Francia
e in Europa nel suo ambito. I corti presentati in questa sezione sono tra i lavori
più premiati in questi anni fuori dai confini scolastici, per citarne alcuni: Overrun, vincitore di svariati riconoscimenti
tra cui nel 2018 il Premio della giuria
del Toulon Tout Court Festival e quello come Miglior film d’animazione nel
Berlin Student Film Festival; The Stained
Club, miglior film studenti nel Living Skies
Student Film Festival del 2019 e nello
stesso anno vincitore del Premio giovani
al Festival de Cartos De Errenteria; Sans
Gravitè che, superando i confini europei,
vince come miglior film d’animazione
straniero al Thai Film Festival di Bangkok
nel 2019 e il Premio del Pubblico nello
Student Film & Video Festival nel 2018.

“Faire de votre passion un métier d’avenir!”
(“Make your passion a job for the future”). A slogan that represents the true
philosophy that is the foundation of all
the institutes belonging to the Rubika
network. RUBIKA was born from the
grouping of three pioneering schools
of digital creation: the Higher Institute
of Design (1988), Supinfocom (1988,
central to our special program) and
Supinfogame (2001). Created by the
Chamber of Commerce and Industry
of Greater Hainaut, these schools have
distinguished themselves by setting up
a pedagogy closer to the needs of businesses. Rubika is specialized in the
fields of video games, 3D animation and
industrial design and has four campuses around the world: Canada, Kenya,
India, France. In particular Supinfocom
is based in France (Valenciennes) and in
Pune, India. The school is a member of
CRGE (regional conference of Grandes
Écoles) and RECA (network of French
animation film schools). All the institutes
that are part of Rubika can boast a solid
degree of recognition by professionals
in the world of animation, video games
and industrial design, being particularly
distinguished thanks to the implementation of a pedagogy that is closest to the
needs of businesses and these digital
sectors in constant transformation. The
educational model and peculiarity of
Rubika is the perfect balance between
cultural, artistic and technical teachings
and the fact that the school itself is the
protagonist of a process of constant
innovation, always keeping up with its
main goal: making the creative vocation
and passion of their students a profession for the future. During their training,
students are provided with the tools to
make their ideas concrete and are immediately confronted with the fact that
these ideas must adapt to the market
and to the requests of external interlocutors in their professional career. The
academic training at Supinfocom ranges
widely between courses in design and
applied arts, video, color, 2D animation,
art history, communication, but also
computer graphics, which includes, for
example, software and 3D production,

screenplay, animation. Many of the
projects are carried out by students in
collaboration with companies in the creative sector, or they may involve group
collaborations.
The short films that we are going to present in this section are the result of collective works and it is precisely this type
of experiential learning that guarantees
students a rapid professionalization. The
results of this training process are presented every year in a large number of
national festivals, such as “La fête de’anim” in the city of Lille area or the Paris
games week, but also on the occasion of
international festivals dedicated to the
world of digital animation, such as Roanne International Animation Short Film
Festival, the Ottawa Festival, the Annecy
International Animated Film Festival,
Berlin Student Film Festival.
The high and recognized quality of the
students’ projects and their professional
post-graduate ability make Rubika rank
as one of the best training schools in
France and Europe in its field. The shorts
presented in this section are among the
most awarded works outside school
boundaries, to name a few: Overrun, winner of several awards including in 2018
the Toulon Tout Court Festival jury prize
and best animated film in the Berlin Student Film Festival; The Stained Club, best
student film in the Living Skies Student
Film Festival in 2019 and in the same
year winner of the Youth Award at the
Festival de Cartos De Errenteria; Sans
Gravitè which, beyond the European
borders, wins as best animated foreign
film at the Thai Film Festival in Bangkok
in 2019 and the Audience Award in the
Student Film & Video Festival in 2018.

Mine de Plomb

o28

Regia/Directors: Arthur Valter, Robin
Delmond, Fanny Lambert, Lino Talfer,
Noémie Six, Théo Emsellem
2019, 6’27’’

Regia/Directors: Otalia Caussé, Geoffroy
Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand,
Robin Merle, Fabien Meyran
2019, 5’18’’

L’auto va veloce. L’atmosfera è tesa.
Non c’è nessuno fuori. Insieme a
suo padre, la giovane Zheina cerca
sua madre che è ancora in ospedale
per prendersi cura dei feriti. Scopre
una città svuotata della sua popolazione e i cui detriti di edifici annunciano un pericolo significativo.
The car is running fast. The atmosphere is tense. There is no one
outside. Taken by her father, Young
Zheina is with her father, looking for
her mother who is still in the hospital to take care of the wounded. She
discovers a city emptied of its population and whose buildings debris
stand as a warning of great danger.

A Lisbona, una coppia di coniugi
tedeschi sta per salire a bordo del
leggendario tram n°28. Come reagiresti se i freni ti abbandonassero
e ti avventurassi in una corsa vertiginosa… con un bambino a bordo?
In Lisbon, a German married couple
is about to get aboard the legendary n°28 tramway. How would you
react if the brakes stopped working
and you started a vertiginous race...
with a baby on board?

The Stained Club

Trois Francs Six Sous

Regia/Directors: Mélanie Lopez, Simon
Boucly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet,
Chan Stéphie Peang, Béatrice Viguier
2018, 6’39’’

Regia/Directors: Clémence Ottevaere, Florence
Blain, Louise Leblond, Varoon Indalkar, Morgane
Ladjel, Hugo Valdelièvre-Rattier
2019, 6’33’’

Finn è un bambino con delle macchie sulla pelle. Un giorno incontra
un gruppo di ragazzini fantastici,
diversi da tutti gli altri, ma che presentano delle macchie sui loro corpi
proprio come lui. Un giorno, Finn capisce che queste macchie non sono
soltanto belle.
Finn is a child with some patches on
his skin. One day, he meets a group
of wonderful kids, different from
all the others, who have the same
patches on their skin as he has.
One day, Finn understands that these patches are not only pretty.

Durante la seconda guerra mondiale, un contadino francese di
nome Marcel spera di rivedere la
vita negli occhi di sua madre, Josépha. Quest’ultima vive in uno stato vegetativo dalla scomparsa del
figlio maggiore. Allo stesso tempo,
Marcel inizia ad aiutare le persone
colpite dalla guerra senza effettivamente sapere quanti problemi dovrà affrontare.
During WWII a French farmer called
Marcel hopes to see a sparkle of life
in his mother Josépha’s eyes. She
has been living in a vegetative state
since the disappearance of her eldest son. At the same time, Marcel
begins to help people affected by
the war without actually knowing
how much trouble he will have to
face.

Overrun

Tant que nos coeurs battent

Regia/Directors: Pierre Ropars, Antonin
Derory, Diane Thirault, Jérémie Cottard,
Matthieu Druaud, Adrien Zumbihl
2017, 8’42’’

Regia/Directors: Jason Mégrelis, Sylvan Charmasson,
Charlotte Dudzicki, Kévin Lagrue, Marion Légier,
Hradini Parikh, Léa Zafrilla
2019, 5’05’’

Un egregio lavoro di CGI fotorealistico ci immerge in un ambiente intergalattico sconosciuto, intrigante
e ostile. Seguiamo una formica nel
suo viaggio fisico e mentale verso
la libertà, ritrovandoci noi stessi intrappolati in un mondo deformato
che si rivela essere, nel finale, più
vicino di quanto non crediamo.
A great work of photorealistic CGI
drives us to discover an unknown,
intriguing and hostile intergalactic
environment. We follow an ant on
its physical and mental journey towards freedom, finding ourselves
trapped in a deformed world that, in
the end, turns out to be closer than
we think.

Velocità, eccitazione, passione, rischio. Spesso si ritiene che questi
siano gli elementi che più ci fanno
sentire, ma anche essere, vivi. “As
long as our hearts can beat” ci fa
sperimentare tutto ciò. Due giovani
donne, con tutti i loro magnifici colori in una corsa verso la pura libertà, all’improvviso si trovano di fronte
alla morte. L’ebrezza di spingersi al
limite più estremo fino ad un punto
di non ritorno, lasciando in vita una
vivida scintilla di speranza.
Speed, excitement, desire, risk. It is
often believed that these elements
make us feel more alive. “As long
as our hearts can beat” makes us
experience all of this. Two young
women with all their brilliant colors
in a race towards pure freedom,
suddenly face death. The thrill of
pushing yourself beyond the edge,
leaving just a vivid spark of hope
alive.

Sans gravité

Gunpowder

Regia/Directors: Charline Parisot, Jérémy Cissé,
Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-Estrada,
Maud Lemaître - Blanchart, Ludovic Abraham
2018, 7’56’’

Regia/Directors: Romane Faure, Nathanael Perron,
Léa Detrain, Benoît de Geyer d’Orth, Pei-Hsuan Lin,
Anne-Lise Kubiak
2019, 5’30’’

Tutti avremo provato almeno una
volta nella vita cosa significhi non
avere gravità: fluttuare disconnessi e immersi in ciò che ci circonda
senza riuscire mai a mettere davvero i piedi per terra, o magari vivere
in preda alla nostalgia di un luogo
ormai molto lontano da noi, l’unico
in cui riusciamo ad avere aderenza
al suolo. Non possiamo far altro,
allora, che accompagnare con un
amaro sorriso le vicissitudini di questo astronauta. Potrebbe rivelarci
l’importanza di qualcosa che, prescindendo dalla nostra collocazione
spazio-temporale, riesce a farci sentire a casa.

All of us have experienced at least
once in life what “not having the
sense of gravity” means: floating
disconnected from everything that
surrounds us without being able to
put our feet down, or maybe living
with the nostalgia of a place that no
longer belongs to us, the only one
where we can feel alive. We can
only follow the vicissitudes of this
astronaut with a bitter smile. He
could reveal to us the importance
of something that goes beyond our
space-time position which makes us
feel at home.

Verde, nero, bianco. Colorato e tradizionale, l’ora del tè è un rituale
immancabile. Che fare quando ci
si ritrova a corto di infusi? Andare a
fare scorta in negozio è una soluzione fin troppo scontata per Phileas, il
quale decide invece di intraprendere una rischiosa avventura per attingere direttamente alla fonte: la Cina!
Green, black, white. Teatime’s a colorful and traditional ritual and you
cannot miss it! But what do you
do when you run out of teabags?
Running to the store is a much too
obvious solution for Phileas, who
decides to embark on a risky adventure to reach China instead!

Il VideoConcorso
“Francesco Pasinetti”
al Ca’ Foscari Short
Film Festival

Il Videoconcorso “Francesco Pasinetti”
approfitta della bella ospitalità dello Short
Film Festival per creare un incontro tra
il mondo universitario, le giovanissime
generazioni e i residenti della città di Venezia.
I temi del Festival Pasinetti, curato da Daniela Manzolli, e diretto da Michela Nardin, intendono porre particolare attenzione ai cortometraggi che trattano temi
sociali, culturali e ambientali e al genere
documentario, soprattutto legato alla città di Venezia.
Quest’anno verranno presentati alcuni
trailer e brevi video di molti dei vincitori
delle varie sezioni professionisti e giovani
della 16ma edizione, cogliendo l’occasione per un breve incontro con gli autori,
o loro rappresentanti, e per consegnare
alcuni targhe e riconoscimenti.
Un ruolo importante lo svolgono le scuole, con le proposte per i ragazzi: la realizzazione di gif animate e il premio per
booktrailer intitolato a Bruno Rosada
che vede partecipi persino i ragazzi delle scuole medie e superiori. Non si può
quindi non menzionare il Liceo Artistico
Michelangelo Guggenheim per la sua
storia fittamente intrecciata con il premio
che proprio in questo luogo ha compiuto
i primi passi e il recente gemellaggio con

Liceo Artistico Giovanni Valle di Padova,
che ha collaborato all’organizzazione con
un gruppo di ragazzi e docenti del Liceo
Grafico e Multimediale.
Il Concorso continua ad occuparsi della
città, raccontandone la vita e la tradizione, rimanendo attento al presente e alle
prospettive per il futuro. Le giornate del
festival si sono svolte in diversi luoghi
della città (la Casa del Cinema, il Fondaco
dei Tedeschi, l’aula magna del Liceo Guggenheim) per riuscire a far sì che questa
rimanga una città partecipe, viva e vera.
Venezia dunque è il tema di una sezione
del premio, ma riassume un tema di fondo di tutte le sezioni: il diritto di vivere in
realtà accoglienti, in cui il dialogo è prezioso strumento di conoscenza, in cui la
diversità è ricchezza, in cui la convivenza
cordiale è alla base dei rapporti tra le persone.
Anche la Municipalità di Venezia, Murano
e Burano, che da sempre fornisce la sua
collaborazione, assegna un premio e delle menzioni ai video che maggiormente
riproducono la bellezza e la fragilità della
città, i pericoli che su di lei incombono e la
voglia e la tenace spinta per sconfiggerli.
Giovanni Andrea Martini

“Francesco Pasinetti”
VideoContest at the
Ca’ Foscari Short Film
Festival

The “Francesco Pasinetti” video contest
will be hosted at the Short film festival, the
ideal starting point to create a crossroad
between the University world, the new
generations and Venice residents themselves.
The themes of the Pasinetti festival, curated by Daniela Manzolli and directed by Michela Nardin, intend to shift the audience
attention to those short films which deal
with social, cultural and environmental themes, as well as to the documentary genre,
especially when linked to the city of Venice.
Trailers and short videos by several professional and youth sections winners of the
16th edition of the Video Contest will be
presented, being this the ideal occasion for
short meetings with the authors or their
representatives and for awarding them
plaques and recognitions.
Schools have a tremendously important
role in suggesting students the realization of gifs; of note, this year the “Bruno
Rosada” booktrailer prize will count on the
participation of middle and high school
students.
It is impossible not to mention at this point
the Michelangelo Guggenheim Artistic
Lyceum, whose history is strongly linked
with the prize, nor the recent collaboration with Giovanni Valle Artistic Lyceum in
Padua, that actively collaborated to its or-

ganization with a group of students and
professors of the Graphical and Multimedia Classes.
The Video Contest continues to deal with
issues related to the City by narrating its
daily life and traditions, focusing both on
the present and the future.
The Contest took place in different Venetian locations (the “Casa del cinema”, the
“Fondaco dei Tedeschi” Palace and the
Guggenheim lyceum lecture hall) making
Venice the participative, true and lively city
that shows patterns of authenticity.
Venice remains the central theme of one
of the sections of the Contest but at the
same time acts as background for all the
sections: the right to live in welcoming
environments, in which dialogue is a precious instrument of knowledge, in which
diversity is richness, in which peaceful coexistence is at the base of any interpersonal
relationship.
The Municipality of Venice, Murano and
Burano, whose active collaboration has
always supported the event, awards a prize and honorable mentions to the videos
that better reproduce the beauty and fragility of this city, its impending perils and
the will and the tenacious thrust to defeat
them
Giovanni Andrea Martini

Vincitori sezione professionisti /
/ Professional section winners

Italian Factory

Mama

Nicola Di Caprio,
2’

Eduardo Vieitez,
9’
Un piccolo grande film. Piccolo per la
durata, è un cortometraggio. Grande
perché produttivamente imponente,
con tanto di essenziali ed efficaci effetti
digitali. E verrebbe da dire giustamente
grande dato il tema trattato: la guerra in
Siria e la fuga dei sopravvissuti verso la
Turchia. Una bambina si ritrova sola tra
le macerie dopo un bombardamento,
ed inizia a vagare alla ricerca della Mamma. Testimone innocente del perpetrarsi di una violenza devastante, tenuta sullo sfondo ma sostanziale. E’ (o potrebbe
essere dato il finale consolatorio) una
storia vera. Una delle tante, delle troppe che la civiltà contemporanea ancora
non si vergogna di dover raccontare.
A “little” “big” film. Little for its duration,
being a short. “Big” because of its impressive production, enriched with
essential and effective digital effects.
Furthermore, “Big” thanks to the topic it
deals with: the poignant account of the
Syrian conflict and the escape of survivors towards Turkey. A little girl stands
alone in the wreckage of buildings after
a bombing raid and starts to wander
looking for her mother. Innocent witness of a destructing violence, kept on
the background but substantial. It is (or
maybe it could be considering how it
ends) a true story. One of the many, too
many that contemporary civilization is
still not ashamed to narrate.

1 PREMIO

VideoConcorso
Pasinetti

1st PRIZE

Pasinetti
Video Contest

La clip Italian Factory fu commissionata
da Alessandro Riva come sigla della sua
trasmissione televisiva sull’arte contemporanea dallo stesso nome. Egli apprezzava molto le mie GIF e così ne assemblai un certo numero che avessero ben
evidente il tema arte e raggiungessero
la durata necessaria di un minuto. Con
tutto il video montato da me, registrai in
diretta una base di batteria attraverso il
mio cellulare. Mandai poi il video e l’audio della percussione a un mio caro amico e versatile musicista a Caserta. Emilio
Di Donato, partendo dalla mia batteria,
compose la musica che completa la clip
come sigla di apertura e chiusura del
programma televisivo. Il tutto in circa
sette giorni.
The Italian Factory clip was commissioned by Alessandro Riva as opening
tune for his television programme on
contemporary art bearing the the same
name. He truly liked my GIF so I put together some of them on the topic of
contemporary art which lasted as long
as one minute. I edited the whole video
and recordered live a drum base with
my telephone. Then I sent the video and
the drum record to a dear friend and
versatile musician from Caserta. Starting
from my drum tune, Emilio Di Donato,
composed the music that completes
the clip as opening and closing tune of
the television program. Everything was
made in about seven days.

Vincitore

sezione Gif
animata

Winner

of Animated Gif
section

Love is Love
Alessia Pischedda,
1’
In un pomeriggio autunnale, Viola, un’allegra e riccioluta bambina di 6 anni è al
parco insieme a suo padre. Ha appena
perso i denti, ma ha già una sua visione
del mondo, discordante da quella del
genitore, che incarna le contraddizioni
di una società che giustifica la violenza e
demonizza l’amore.

Vincitore

sezione Diversità

Winner

of Diversity section

Salviamo la faccia

An Autumn afternoon Viola, a happy
and curly 6-year-oldchild is at the park
with her father. She just lost her teeth
but already has her own vision of the
world, different from the one of her father, who embodies the contradictions
of a society which justifies violence and
demonizes love.

- Let’s save the face
Giulia Merenda,
(presentazione del trailer /
trailer presentation 1’53’’)

U Muschittìeri
Vito Palumbo,
(presentazione del
trailer della durata
di 1’ / presentation
of the 1’ trailer).

Ispirato a una storia vera: il piccolo
Giovanni è impaurito dalla statuina
del presepe che il padre gli fa vedere il
giorno prima dell’immacolata. Una serie
di eventi delittuosi nella città di Palermo fanno sì che la mente del bambino
identifichi quella statuina nel mafioso
Tano Filippone, il mandante degli omicidi. Giovanni è sicuro: anche suo padre
è in pericolo! Armato di spada di legno
e pettorina da moschettiere, decide di
combattere le sue paure per proteggere
il padre. Giovanni, da grande, diventerà il
magistrato Falcone.

Based on a true story, Giovanni is a boy
who is afraid of a little statue of the Nativity scene his father shows him the day
before the Immaculate Conception celebration. A series of crimesin the city of
Palermo lead the child identify the little
statue with mafia chief Tano Filippone,
the instigator of the crimes. Giovanni is
convinced that also his father is in danger! Armed with a woody sword and
dressed as a Musketeer, he chooses to
fight his fears to defend his father. Giovanni, as an adult, will become the famous anti-Mafia magistrate Falcone.

Pasinetti
Video Contest

Vincitore

sezione Documentario e
documentazione
of Documentary and
documentation section

sezione Tema
libero e fotografia

Winner

1st PRIZE

Winner

Vincitore

of Free topic and
fotography Section

1 PREMIO

VideoConcorso
Pasinetti

Donne di diversa età e di diversa provenienza geografica, un po’ come alchimisti e guaritori, descrivono come sono
state vittime della violenza nel passato e
non potevano “salvare la faccia” e come
oggi, attraverso l’autocoscienza e la solidarietà, possono farlo.
Women of different ages and from different places, acting between alchemy
and healing, describe their experience as violence victims in the past, who
at the time could not “speak up” as it
is possible today, through self-consciousness and solidarity.

Lavori in corso

Vincitori sezione giovani /
/ Winners of the young section

- Work in progress
Niccolò Di Ruscio,
4’34’’

Viaggio sulla Luna
- Voyage on the moon
Vincitore

sezione Venezia una città

Winner

Vincitore

Vasco Boetto,
39’’

sezione Gif

Winner

of Gif section

of“Venice, a city” section

Martedì 4 aprile 2019 è l’unico titolo
di testa del corto girato nell’arco della
stessa giornata a Venezia, una città nel
senso di luogo dove abitare, dove decidere di vivere la quotidianità, dove lavorare. Gli scalpelli degli operai, le ruote
dei carrelli degli spazzini che corrono sul
selciato, i guanti che stringono le cime e
le gettano intorno alla bitta affrettandosi a stringere il nodo, si mischiano con il
rintocco delle campane che si distende
lungo i rii e rimbomba contro le case.
Le barche ormeggiate alle fondamenta
aspettano il carico da portare altrove e
i piccoli gesti delle mani che colpiscono,
stringono, scuotono, lanciano, afferrano, sono quelli di una città dove le cose
semplici sono inserite in un contesto
eccezionale, complesso, unico: il luogo
dove la quotidianità del lavoro si vive in
strada più che in qualsiasi altro luogo. La
Venezia che racconto esclude la facciata
(i troppi ristoranti, i troppi commerci, i
troppi operatori turistici). La mia Venezia
è quella degli operai, dei manutentori,
degli spazzini, dei facchini, dei bambini
che crescono e vanno a scuola qui perché chi ha deciso di abitare a Venezia
vuole insegnare loro che questa è ancora una città che in ogni angolo rivendica
la propria unicità.

Tuesday 4th April 2019 is the only headline of the short shot in only one
day in Venice, a city which embodies
the place where to live, the city where
to live everyday life and where to work.
The sound of the stonecutters’ chisels,
of street sweepers pushing their small
wheeled carts, of gloved hands engaged
in the process of maneuvering a boat
until it is secured in its berth, all mix
with the sound of church bells ringing
that echo throughout the city. Boats are
berthed along the Fondamenta waiting
for their next cargo that needs to be
delivered to some other place; gestures
of hands beating, tightening, throwing
things around, moving, mirror the simple things that are blended into everyday
life in a city that is unique and complex
at the same time. Daily chores and activities are mainly performed outdoors,
along the calli and streets, as in no other
place. The “Venice” I proudly tell about
excludes the façade known to most people (too many restaurants, too many
businesses, too many tours operators).
The “Venice” I present is the city of those
workers, street sweepers, porters and
children who grow up and go to school
here because they have chosen to live in
a city whose uniqueness and splendor
need to be valued and claimed.

E’ un’animazione grafica, realizzata da
uno studente di 4 del Liceo multimediale di Padova Giovanni Valle, liberamente
ispirata a Le Voyage dans la lune di Georges Méliès. Un gruppo di personaggi
surreali, decide di partire per un viaggio
sulla luna, un alieno dispettoso non li accoglie nel migliore dei modi.

This is an animation graphic, made by
a 4th year student of the multimedia
High School “Giovanni Valle” (Padua),
freely based on Le voyage dans la lune
by Georges Méliès. A group of surreal
characters chooses to leave for a voyage
on the moon, a spiteful alien does not
welcome them in the best possible way.

These Empty Heavy Words
Marcello Giovani,
9’27’’

Carlo, uno studente di liceo, si rende
conto che la realtà (scolastica e non)
in cui vive non è più sostenibile. Sente
quindi la necessità di esternare il proprio malumore e cercare di far riflettere
i compagni sul degrado sociale che avverte.
Carlo, a high school student, understands that reality (not only at school) is no
longer acceptable. He feels the urge to
express his discontent and he tries to
get his school friends to reflect on the
social decline he feels.

Vincitore

sezione Diversità

Winner

of Diversity section

Piccole donne
- Little women

Rebirth

Vincitore

Patrick Francescon,
Gianluca Menon e
Joel Massaro,
4’28’’

sezione Tema Libero

Winner

Elena Cester, Giulia De Dominicis,
Madiop Diallo, Elisabetta Zuin
1’27’’

of Free Topic section

Vincitore

sezione Booktrailer

Winner

Five dead people, one boy and a sound
which links them together. Why?

Cinque morti, un ragazzo e un suono
che li accomuna. Perchè?

of Booktrailer section

Premio

Bruno Rosada

Cartoline da Venezia

Nel booktrailer del famoso romanzo Piccole donne di May Alcott, le protagoniste
sono alcune studentesse delle scuole
medie, che interpretano le quattro sorelle, nella loro diversità, in un momento
particolare della loro crescita.

- Venice postcards
5AL Liceo Artistico Valle /
5AL artistic high school Valle
2’21’’

Il video, realizzato dalla classe 5A del
liceo Multimediale Giovanni Valle di
Padova, coordinata dal prof. Maurizio
Zorzi, mostra una sequenza di foto che
ha come tema Venezia. Elaborando le
immagini con effetti video, audio e animazioni si è cercato di creare l’atmosfera
tipica della città dando vita anche a scene divertenti e bizzarre.

Vincitore

sezione Venezia

Winner

of Venice section

The video, made by the students of the
final year (class 5A) of the Multimedia
High School “Giovanni Valle” (Padua),
coordinated by Professor Maurizio Zorzi, shows a sequence of photos whose
common elements are topics related to
Venice. Elaborating images with videoaudio effects and animation the work
re-creates the typical atmosphere of
the city, enriched with funny and bizarre
scenes.

In the booktralier of the famous novel
Little Women by May Alcott, the main
characters are middle school students
who act in the role of the four sisters, all
different from each other, who are going
through a particular moment of their
growth.

Bruno Rosada

Prize

Young Filmmakers
at Ca’ Foscari

Lo strappo / The
Snatch
14’14’’, Italy, fiction

Giunto al suo terzo appuntamento, il
programma che apre la decima edizione
del Ca’ Foscari Short Film Festival rappresenta una vetrina dei titoli realizzati dagli
studenti del Master in Fine Arts in Filmmaking dell’Università Ca’ Foscari, ponendosi idealmente come trampolino di lancio per la loro carriera professionale. Un
anno di lavori, realizzati tra marzo 2019
e febbraio 2020, che li ha coinvolti nella
sperimentazione di differenti linguaggi cinematografici: fiction, documentario, film
sperimentali, spot pubblicitari e video
musicali. Per ciascuno dei titoli, inoltre,
gli studenti si sono alternati nei differenti
ruoli e maestranze, acquisendo competenze tout court nell’ampio panorama
di linguaggi ed espressioni che il cinema
consente di utilizzare.

Now in its third edition, the program that
opens the tenth Ca’ Foscari Short Film
Festival represents a showcase of the titles made by the students of the Master
in Fine Arts in Filmmaking of Ca' Foscari University, ideally positioning itself as
a stepping stone to their professional
career. One year of work, carried out
between March 2019 and February 2020,
which involved them in the experimentation of different cinematographic languages: fiction, documentary, experimental
films, commercials and music videos.
Moreover, for each work the students
took turns in different roles and acquired
tout court skills in the wide panorama of
languages and expressions that cinema
allows us to use.

Realizzato come progetto di esercitazione dagli studenti del Master in
Fine Arts in Filmmaking, Lo strappo è
un racconto di fiction. Ambientato a
Ca’ Dolfin, sede del vecchio collegio
istituito da Ca’ Foscari, i tre giovani
protagonisti mettono a rischio la
propria carriera universitaria a causa di una bravata che farà riaffiorare
vecchi ricordi nei rispettivi tre coprotagonisti.
The Snatch is a fictional short tutorial
project made by the students of the
Master in Fine Arts in Filmamaking.
Set in Ca’ Dolfin, the previous college founded by Ca’ Foscari, the three
young main characters put in danger
their academic career because of a
stunt that will trigger the three coprotagonists’ old memories.

Regia/Director: Ombre Rosse
Fotografia/Cinematography: Andrea
Dazzi, Ciro De Palma, Samuele Dradi,
Alessandro Leombruni, Serena Panariti, Filippo Perfetti, Emanuele Raimondi
Produzione/Production: Francesca
Boi, Stefania Cantele, Glauco Genaro,
Ciro De Palma, Alessandro Leombruni,
Virginia Lo Vullo, Florinda Orofino,
Caterina Rigoni
Edizione/Continuity: Stefania Cantele,
Virginia Lo Vullo, Caterina Rigoni
Suono/Sound Department: Mauro
Bertolin, Federico Cerin, Franco Conte,
Giovanni Ergi, Aymara Limma, Vincenzo Mauro, Ludovico Piccolo, Andrea
Strata, Jonel Zanato
Scenografia/Production Design:
Glauco Genaro, Florinda Orofino,
Francesca Vagrotelli
Costumi/Costume Design: Virginia Lo
Vullo, Caterina Rigoni
Montaggio/Editing: Ciro De Palma,
Alessandro Leombruni, Serena
Panariti
Assistenti al montaggio/Editing
assistants: Stefania Cantele, Virginia Lo
Vullo, Caterina Rigoni
VFX: Ciro De Palma, Alessandro Leombruni, Serena Panariti
Colour Correction: Ciro De Palma
Musiche di/Music by: Davide Niero,
Nine Inch Nails, Brad Sucks
Supervisione/Supervisors: Luca Pili
Cast: Paolo Balboni, Lorenzo Cavallon,
Davide Della Pasqua, Susanna Giancristofaro, Luca Pili, Piermario Vescovo,
Samir Zanchetta

Fondazione Levi
1’25”, Italy

Video promozionale realizzato per
la Fondazione Levi da un gruppo di
studenti del Master. Attraverso gli
spazi e le attività svolte dalla fondazione stessa, la si racconta ponendo
particolare attenzione all’aspetto
musicale.

La fiamma segreta di
Venezia
/ Venice Hidden Flame
Italy, documentary

Secondo progetto collettivo del Master, il
corto documentario è nato dall’incontro
degli studenti con tre aziende artigiane
di Venezia, la Fornace Orsoni, la Fonderia
Valese e Berta Battiloro. Il risultato è un
racconto in immagini che narra della ciclicità del lavoro, dell’unicità dei materiali e
soprattutto della presenza fondamentale
del fuoco, vero fil rouge - insieme ai rumori - dell’opera.
The Master second collective project,
this non-fictional short movie took shape after the students had visited three
Venetian craft firms, the Orsoni Furnace,
Valese Foundry and Berta Battiloro (gold
leaf handcraft). The outcome is a visual
tale about the cyclical nature of work, the
uniqueness of the materials and, most
of all, the fundamental presence of fire,
which is - along with the sounds and noises - the movie’s linking thread.

Regia/Director: Ombre Rosse
Fotografia/Cinematography: Andrea Dazzi,
Ciro De Palma, Samuele Dradi, Alessandro
Leombruni, Serena Panariti, Filippo Perfetti,
Emanuele Raimondi, Francesca Vagrotelli
Produzione/ Production: Stefania Cantele,
Glauco Genaro, Florinda Orofino
Edizione/Continuity: Virginia Lo Vullo, Florinda Orofino, Caterina Rigoni
Suono/Sound Department: Francesca Boi,
Aymara Limma, Filippo Perfetti
Montaggio/Editing: Stefania Cantele, Andrea Dazzi, Samuele Dradi, Alessandro
Leombruni, Filippo Perfetti, Emanuele Raimondi, Caterina Rigoni
Colour Correction: Ciro De Palma
Musiche di/Music by: Nine Inch Nails
Supervisione/Supervisors: Luca Pili

Promotional short movie for the Levi
Foundation, realised by a group of
students. The Foundation is presented through its spaces and activities,
focusing on the musical aspect.

Regia/Directors: Francesca Boi, Glauco
Genaro, Serena Panariti, Florinda Orofino, Francesca Vagrotelli
Soggetto e sceneggiatura/Story and
Script: Francesca Boi, Glauco Genaro,
Serena Panariti, Florinda Orofino, Francesca Vagrotelli
Fotografia/Cinematography:
Serena
Panariti, Francesca Vagrotelli
Assistenti DOP/AC: Francesca Boi,
Glauco Genaro
Produzione/Production: Florinda Orofino, Serena Panariti
Musiche di/Music by: Francesco Spinacino (adattamento di/adapted by Davide Gazzato)
Cast: Davide Gazzato
Voice Over: Eros Emmanuil Papadakis

En lieu oblique Un video per la
Collezione Peggy
Guggenheim

1’12’, Italy

Come nell’omonimo dipinto di Yves
Tanguy, attraverso il dettaglio lo spettatore è portato in un luogo oblique,
ambiguo: non riconoscibile ma non
per questo indistinto. La possibilità di
risvegliare il lato più sensibile alla bellezza, e al contempo l’impossibilità per
lo spettatore di inquadrare il luogo in
un determinato spazio-tempo, vorrebbero essere la spinta per avvicinarlo e
goderne. Il luogo è la Collezione Peggy
Guggenheim, che ha chiesto di collaborare con gli studenti del Master per
realizzare un video che sveli le proprie
qualità tramite i suoi aspetti più fascinosi ma taciuti.
As in the homonymous painting by
Yves Tanguy, details take the viewer
through an oblique, ambiguous place:
not recognizable, but at the same time
not indistinct The possibility of awakening the audience’s most responsive
feeling to beauty, and at the same time
making it impossible for the viewer to
set the place in a specific time or space
are the tools used to push the public
to approach and enjoy the work in full.
The place is the Peggy Guggenheim
Collection, which asked to collaborate
with the Master students to realize a
short movie intended to reveal its qualities through its most fascinating yet
unknown aspects.

Regia/Director: Andrea Dazzi, Samuele
Dradi, Ciro De Palma, Aymara Limma,
Filippo Perfetti
Idea/Script: Andrea Dazzi, Samuele
Dradi, Ciro De Palma, Aymara Limma,
Filippo Perfetti
Fotografia/Cinematography: Andrea
Dazzi, Samuele Dradi, Ciro De Palma
Edizione/Script Supervisor: Caterina
Rigoni, Filippo Perfetti
Montaggio/Editing: Ciro De Palma, Samuele Dradi, Filippo Perfetti
VFX: Ciro De Palma
Colour Correction: Ciro De Palma
Sound Composing: Andrea Caldera
Sound Design: Andrea Romani

Music Video
Gli studenti, divisi in due gruppi, hanno
realizzato i videoclip musicali di due brani
molto diversi tra loro, occupandosi autonomamente del lavoro, dalla ricerca delle
location alla postproduzione.

The students, divided into two groups, realised the music videos of two extremely
different songs. The work was done in
complete autonomy, from location scouting to postproduction.

Ipocondriaca
semplice

The Doves

3’30’’, Italy

3’54’’, Italy
Videoclip musicale del brano The Doves
della band veronese Giudi e Quani. I protagonisti scappano dal senso di incomprensione che li circonda, salvati dai loro
guanti “magici”.
Videoclip of The Doves by Giudi e Quani, a
band from Verona, Italy. The characters
try to get away from the incomprehension that surrounds them, saved by their
“magic” gloves.

Regia/Directors: Andrea Dazi, Glauco
Genaro, Samuele Dradi, Florinda Orofino,
Serena Panariti, Emanuele Raimondi, Caterina Rigoni, Francesca Vagrotelli
Soggetto e sceneggiatura/Story and Script:
Andrea Dazi, Glauco Genaro, Samuele
Dradi, Florinda Orofino, Serena Panariti,
Emanuele Raimondi, Caterina Rigoni,
Francesca Vagrotelli
Fotografia/ Cinematography: Andrea Dazi,
Samuele Dradi, Serena Panariti, Emanuele
Raimondi.
Assistenti DOP/AC: Glauco Genaro, Francesca Vagrotelli
Edizione/Continuity: Florinda Orofino,
Caterina Rigoni
Produzione/Production: Serena Panariti,
Francesca Vagrotelli
Location Management: Glauco Genaro,
Caterina Rigoni
Light Design: Emanuele Raimondi
Montaggio/Editing: Serena Panariti
VFX: Glauco Genaro
Musiche di/Music by: Giudi e Quani –
Giuditta Cestari (batteria e voce), Francesco
Quanilli (chitarra e voce)
Cast: Giuditta Cestari, Francesco Quanili

Videoclip musicale del brano Ipocondriaca
Semplice della cantante veneziana Giorgia
Vianello. La protagonista racconta la sua
guarigione attraverso un percorso verticale
che la riporterà a vedere la vita a colori.
Music video of Ipocondriaca semplice (Simply
Hypochondriac) by the Venetian singer Giorgia Vianello. The young woman tells about
her recovery through a vertical path that will
lead her to see life in colour again.

Regia/Directors: Francesca Boi, Stefania Cantele, Ciro De Palma Alessandro
Leombruni, Filippo Perfetti, Virginia
Lo Vullo
Soggetto e sceneggiatura/Story and
Script: Francesca Boi, Stefania Cantele,
Ciro De Palma, Alessandro Leombruni,
Filippo Perfetti, Virginia Lo Vullo
Fotografia/ Cinematography: Alessandro Leombruni, Ciro De Palma, Filippo
Perfetti
Produzione/Production: Stefania
Cantele
Edizione/Continuity: Francesca Boi,
Stefania Cantele, Virginia Lo Vullo,
Caterina Rigoni
Montaggio/Editing: Ciro De Palma,
Alessandro Leombruni, Virginia Lo
Vullo
Assistenti al montaggio/Editing assistant: Stefania Cantele, Filippo Perfetti
VFX: Ciro De Palma, Alessandro Leombruni, Virginia Lo Vullo
Colour Correction: Ciro De Palma
Musiche di/Music by: Giorgia Vianello
Assistenti DOP/AC: Stefania Cantele,
Francesca Boi
Cast: Giorgia Vianello

Spot promozionali NH Rio Novo
Hotel /Commercial ads for NH
Rio Novo Hotel
Spot promozionali realizzati per il brand
NH. I tre video realizzati dagli studenti del
Master presentano l’Hotel NH Rio Novo
di Venezia ponendo particolare attenzione al suo stretto legame con il cinema.

Commercial short movies for the NH
brand. The three videos made by the Master students present the Venice NH Rio
Novo Hotel, focusing in particular on its
close bonds with cinema.

NH - Your colour experience

1’51”, Italy

NH - Your experience with us is
like a movie
1’46”, Italy

Il soggiorno di un giovane uomo presso
l’hotel NH Rio Novo di Venezia sembra trasformarsi in un’esperienza cinematografica.
A young man’s stay at the Venice NH Rio
Novo Hotel seems to turn into a cinematographic experience.

Regia/Directors: Glauco Genaro, Ciro
De Palma, Florinda Orofino, Emanuele
Raimondi, Francesca Vagrotelli
Soggetto e sceneggiatura/Story and Script:
Glauco Genaro, Ciro De Palma, Florinda
Orofino, Emanuele Raimondi, Francesca
Vagrotelli
Fotografia/ Cinematography: Ciro De
Palma, Emanuele Raimondi
Assistenti DOP/AC: Glauco Genaro, Francesca Vagrotelli
Produzione/Production: Florinda Orofino,
Emanuele Raimondi
Musiche di/Music by: Jazz Club by Kriss
Cast: Mariaclaudia Gurgone, Jacopo Renzi;
lo Staff dell’Hotel Rio Novo

Una giovane coppia arriva a Venezia, giunge
in hotel e sperimenta NH Rio Novo nelle sue
peculiarità di hotel a tema cinematografico.
A young couple arrives in Venice goes to the
NH Rio Novo Hotel and enjoys the peculiarity of it being a cinema-themed hotel.

Regia/Directors: Francesca Boi, Stefania Cantele, Samuele Dradi, Aymara
Limma, Virginia Lo Vullo
Soggetto e sceneggiatura/Story and
Script: Francesca Boi, Stefania Cantele,
Samuele Dradi, Aymara Limma, Virginia Lo Vullo
Fotografia/ Cinematography: Samuele
Dradi
Assistenti DOP/AC: Stefania Cantele,
Francesca Boi, Aymara Limma, Virginia
Lo Vullo
Produzione/Production: Francesca
Boi, Stefania Cantele
Musiche/Music: Francesca Boi, Samuele Dradi
Cast: Corinna Boato, Samir Zanchetta;
lo Staff dell’Hotel Rio Novo

Always NH – One Venezia Rio Novo

1’39’’, Italy

Lo spot intende raccontare tre storie attraverso cui conoscere le caratteristiche
singolari dell’Hotel Rio Novo con la qualità
NH, mettendone in risalto le peculiarità cinematografiche.
This commercial ad tells three stories
through which the viewer can learn about
the peculiar characteristics of the Rio Novo
Hotel, highlighting the NH quality and emphasizing it cinematographic peculiarity.

Regia/Directors: Glauco Genaro, Ciro
Regia/Directors: Andrea Dazzi, Alessandro
Leombruni, Serena Panariti, Filippo Perfetti,
Caterina Rigoni
Soggetto e sceneggiatura/Story and Script:
Andrea Dazzi, Alessandro Leombruni, Serena Panariti, Filippo Perfetti, Caterina Rigoni
Fotografia/ Cinematography: Andrea Dazzi,
Alessandro Leombruni, Filippo Perfetti
Produzione/Production: Filippo Perfetti,
Caterina Rigoni
Montaggio/Editing: Andrea Dazzi, Serena
Panariti
Colour Correction:
Cast: Francesca Caleffi, Tania Carraro, Christian Siciliano, Chiara Zen; lo Staff dell’Hotel
Rio Novo

The Party Wall
Italy

Videoarte / Experimental films
Gli studenti del master hanno assistito
nei loro progetti due video artiste, seguendone il lavoro di ideazione, sviluppo
e realizzazione dei video.

The Master students supported two
video-artists in their projects, learning
about the ideation, development and
making of short movies.

T 00.52.25
0’52”, Italy

La metamorfosi di una donna, la costrizione
di una felicità autoimposta. Una riflessione
sull’odierna rappresentazione di sé.
The metamorphosis of a woman, the constriction of a self-imposed happiness. A
meditation on contemporary self-representation.

Regia/Director: Elisabetta Di Sopra
Fotografia/Cinematography: Igor Imhoff
Assistente DOP/AC: Ciro De Palma, Samuele Dradi, Serena Panariti
Edizione/Continuity: Stefania Cantele,
Virginia Lo Vullo, Caterina Rigoni
Montaggio/Editing: Filippo Perfetti, Caterina
Rigoni
VFX: Ciro De Palma
Colour Correction: Ciro De Palma
Cast: Silvia Garbuggio, Michela Nardin,
Fiorenza Sartori

The Party Wall è una recinzione che può
adattarsi a ogni tipo di ambiente: è fluida,
fatta di persone travestite da cespugli che,
in caso di necessità, creano barriere per
proteggerti da ladri, amanti, scocciatori e
pericoli di qualsiasi tipo. Il video The Party
Wall nasce ironicamente in risposta al fenomeno globale della “urban fencification”,
ovvero l’atto di rendere sicuro uno spazio
recintandolo. Il video è un supporto alla
performance The Party Wall ideata in Brasile
nel 2018 e presentata a Palermo, Sigonella,
Venezia, Roma, Torino.
The Party Wall is a fence which can adapt to
any type of environment, it is fluid, made of
people disguised as bushes that, in case of
need, create barriers to protect you from
thieves, lovers, troublemakers and dangers of any kind. The Party Wall video was
ironically created in response to the global
phenomenon of "urban fencification", meaning the act of providing security to an
environment by fencing it. The video is a
support to the performance The Party Wall
conceived in Brazil in 2018 and presented
in Palermo, Sigonella, Venice, Rome, Turin.

Regia/Director: Corinne Mazzoli
Fotografia/Cinematography: Andrea
Dazzi
Edizione/Continuity: Stefania Cantele,
Filippo Perfetti, Caterina Rigoni
Suono/Sound Department: Filippo
Perfetti
Montaggio/Editing: Corinne Mazzoli
Cast: Mario Ciaramitaro, Maria Ida Bernabei, Francesca Boi, Giacomo Briano,
Francesca Caleffi, Stefania Cantele,
Maria Elena Fantoni, Glauco Genaro,
Damian Laing, Corinne Mazzoli, Filippo
Perfetti, Caterina Rigoni, Eduardo
Fernando Varela, Achille Zoni
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Films in Venice and
Filming Venice
Summer School Venice
International University

La seconda edizione della Summer School Films in Venice and Filming Venice, un'iniziativa di Venice International University,
in collaborazione con le università associate Ca' Foscari, Iuav, Tel Aviv, Waseda
e Ludwig-Maximilians-Universität è stata
organizzata in concomitanza con il 76°
Festival Internazionale del Cinema di Venezia (dal 26 agosto al 4 settembre 2019),
coinvolgendo 13 studenti provenienti da
tutto il mondo.
La Scuola ha lo scopo di combinare teoria e pratica cinematografica, applicandoli alle rappresentazioni di Venezia, attraverso un approccio multidisciplinare
e multiculturale, che si riflette sia nella
composizione della facoltà che nel corpo
studentesco.

The second edition of Summer School
Films in Venice and Filming Venice, an initiative of Venice International University,
in partnership with its member universities Ca' Foscari, Iuav, Tel Aviv, Waseda
and Ludwig-Maximilians-Universität was
organized to coincide with the 76th International Venice Film Festival (August
26-September 4, 2019) and evolved 13
students from all over the world.
The aim of the School is to combine film
theory and practice, applying them to representations of Venice, through a multidisciplinary and multicultural approach,
reflected both in the composition of the
faculty and the student body.

Coordinatori scientifici e
corpo docente / Scientific
Coordinators and Faculty

Television, coordinator of the production
and directing track, senior professor;
professional producer, script editor and
advisor.

Luca Pes, Venice International University
Nitzan Ben Shaul, Tel Aviv University
Morita Nori, Waseda University
Maria Roberta Novielli, Ca’ Foscari University of Venice
Vettese Angela, Iuav
Thomas Reinhardt, Ludwig-MaximilianUniversität

Technical Assistant

Senior Trainers
Giovanni Robbiano, screenwriter and
director, screenwriting mentor at FAMU,
where he was Head of Department
Eran Shapira, Professor in TV directing,
script writing, cinematography and editing, Tel Aviv University; professional
producer and director of TV commercials, participatory documentary video
projects, infomercials.
Dubi Rubinstein, head of the Tel Aviv
University Graduate Program in Film and

Studenti partecipanti
/ Students participants

Luca Pili, Ca’ Foscari University of Venice

Tutors
Stefania Cantele, Ca’ Foscari University of
Venice
Caterina Rigoni, Ca’ Foscari University of
Venice
Ciro De Palma, Ca’ Foscari University of
Venice
Alessandro Leombruni, Ca’ Foscari University of Venice

Kleiner Moselle (Courtauld Institute of
Art)
Pisani Monique Helene (John Fitzgerald
Kennedy University, California, USA)
Herzner Ann-Sophie (Ludwig-MaximilianUniversity)
Plach Milena (Ludwig-Maximilian-University)
Wolf Ori Arthur (Tel Aviv University)
Markfield Inbar (Tel Aviv University)
Meisser Nora (Tel Aviv University)
Diab Umayma (Tel-Aviv University)
Li Ang (Waseda University)
Yue Xiaoyang (Waseda University)
Wang Yanhe (Waseda University)
Sakamoto Azumi (Waseda University)
Huang Ching-Ying (Waseda University)

Cortometraggi
/ Short films
Photo Trip (Ori Wolf, Monique Pisani, Azumi Sakamoto, Inbar Markfield)
Incontro (Ching-Ying Huang, Umayma
Diab, Sophie Herzner, Xiaoyang Yue)
The Bite (Milena Plach, Nora Meisser, Ang
Li, Moselle Kleiner, Yanhe Wang)

Alcuni commenti dagli studenti
/ Some comments from
the students:
La mia valutazione è alta, poiché ho imparato tanto (a partire da zero), ho incontrato
belle persone, mi è piaciuto molto lavorare
nella mia squadra e ho apprezzato l'opportunità di visitare il Festival del Cinema di Venezia. La scuola estiva è un corso ambizioso
e grandioso e apprezzo il fatto che riunisca
studenti e docenti provenienti da almeno
quattro contesti diversi; è ben organizzata
e si percepisce che le persone che lavorano
alla VIU hanno grande cura degli studenti
e del corso.
My evaluation is first of all high since I have
learned a lot (starting from zero) and met
good people, enjoyed working in my team
a lot and appreciate the opportunity to visit the Venice Film festival very much. The
summer school is an ambitious and great
course and I value that it brings together
students and lecturers from at least four
different contexts, it is well organized and
one can feel that the people who work at
VIU care about the students and the course.
Mi è piaciuto molto questo programma
e quei dieci giorni vissuti nel campus, alla
scoperta di Venezia e del festival del cinema, con un legame sempre più intenso
con i miei compagni di classe, di stanza e di

squadra. Ed è stata anche un'ottima occasione per girare un altro cortometraggio, la
migliore esperienza di lavoro di squadra in
assoluto della mia vita.
I really enjoyed this program and those ten
days living on campus, exploring Venice and
film festival and growing bondings with my
classmates, roommates and teammates.
And it was also a great chance to make
another short film, which was the best experience of teamwork ever in my life.
(http://www.univiu.org/study/summer-schools/films-in-venice-and-filming-venice-summer-school)

Live performance:
Igor Imhoff for Federico Fellini

Igor Imhoff

Omaggio a Federico Fellini nel centenario dalla nascita
Tribute to Federico Fellini on the centenary of his birth

In occasione del centenario dalla nascita, il Ca’ Foscari Short Film Festival
intende omaggiare il grande cineasta
italiano Federico Fellini con un particolarissimo tributo artistico-multimediale,
in linea dunque con il genio visionario
e l’eclettismo del regista riminese. Partendo dalle immagini di alcune delle più
amate pellicole del Maestro, l’artista Igor
Imhoff ha sperimentato un’inedita forma di animazione interattiva, con immagini proiettate su uno sfondo animato
che interagiscono con l’interpretazione
“live” dell’attore Marco Tonino. Alla performance si unisce inoltre una “reinvenzione” delle sonorità delle pellicole felliniane, grazie a ulteriori sperimentazioni
realizzate sotto la guida dell’ingegnere
del suono Davide Tiso da Graim Studio
del Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza.
On the occasion of the centenary of its
birth, the Ca’ Foscari Short Film Festival intends to pay homage to the great
Italian filmmaker Federico Fellini with a
very particular artistic-multimedia tribute, therefore in line with the visionary
genius and eclecticism of the director
from Rimini. Starting from the images
of some of the Maestro’s most beloved
films, artist Igor Imhoff has experimented a new form of interactive animation,
with images projected on an animated
background that interact with the “live”
interpretation of the actor Marco Tonino. The performance is also completed
by a “reinvention” of the sounds of Fellini’s films, thanks to further experiments
carried out under the guidance of sound
engineer Davide Tiso by Graim Studio of
the Conservatory of Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

L’artista Igor Imhoff, attualmente docente presso l’accademia di Belle arti e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, inizia la sua
carriera come sviluppatore e designer di
videogiochi a 16 bit per poi avvicinarsi al
mondo dell’arte digitale. Attualmente si
occupa soprattutto di immagine in movimento e sperimentazione visuale.
Ha partecipato a numerose mostre e
festival, in Italia e all’estero, ottenendo
spesso riconoscimenti come per il pluripremiato video Anafora (2016). L’opera,
concepita come un’installazione interattiva, racconta un viaggio che si ispira ad
un popolo di origine balcanica, i Dauni,
e le loro tracce scolpite sulle stele funerarie. Questi segni nella pietra diventano
il punto di partenza per una creazione
rupestre-digitale che racconta il legame
storico e visuale di un territorio, testimone di migrazioni e di popoli in viaggio.
All’interno del progetto del Polo Museale
del Veneto Il primo cinema della storia.
Obbiettivo sul Paleolitico, l’artista realizza
un altro video che coniuga elementi primitivi, simbolici e antropologici, all’arte
digitale: Fuoco colore movimento (2019),
una rilettura, attraverso l’animazione,
delle tematiche legate al segno primitivo
e alle meraviglie delle sperimentazioni del pre-cinema di Muybridge e Duchamp.
L’artista ha operato spesso oltre che
nell’ambito di animazioni, come Planets
(2012), anche in quello del video mapping: Quarantana (2019), video realizzato per la serata inaugurale del Museo
Manzoni di Lecco e Iunae Lumen (2019),
musicato dal vivo dall’orchestra SubArdente, in occasione dell’inaugurazione
di Imaginaria festival del cinema d’animazione – XVII edizione di Conversano
(BA), sono solo alcuni esempi dell’uso
di questo linguaggio espressivo digitale
usato da Imhoff. Del 2019 sono anche
le opere Tesla e Volo IH 870. La prima è
uno spettacolo di animazione interattiva
presentata presso L’Università di Belgrado in collaborazione con l’Accademia di
Belle Arti di Venezia, il Conservatorio di
Musica Giuseppe Tartini di Trieste, l’Associazione Viva Comix, la Fabbrica del

Vedere e il Piccolo Festival dell’Animazione. L’idea dell’animazione si basa sul
ripercorrere la vita del genio Tesla nelle varie fasi della sua vita: la nascita, le
grandi invenzioni, il conflitto con Edison,
la personalità eccentrica, la vita in costante bilico tra scienza e magia, e infine
il declino, la solitudine e l’inesorabile fine.
Volo IH 870 presentato al Museo per la
memoria di Ustica è una rivisitazione
di Imhoff, insieme ad altri artisti, della
strage di Ustica. Un live multimediale di
video arte e musica in 3 atti (Sotto traccia,
Muro di Carta e Onde), usando tre tipologie espressive diverse di linguaggio video, il tutto accompagnato dall’esecuzione in tempo reale di una composizione
musicale che spazia dai suoni minimali
elettronici al rumorismo. Sotto Traccia,
la video performance dell’artista, è una
trascrizione onirica delle prime ore di
quella serata, realizzata con un’animazione grafica digitale che riprende le fasi
del viaggio: dalla partenza dei passeggeri, inconsapevoli di ciò che stava per
succedere loro, alla battaglia aerea, fino
all’inaspettato epilogo dell’esplosione e
dello sparire tra i flutti dell’aereo.
Lavori meno recenti come Kurgan (2013)
e Zero (2014) invece, sono esempi di video art che nascono dall’idea di fondere
mondi digitali con archetipi o pulsioni
ancestrali. Zero è il racconto di un mondo primordiale immerso nell’oscurità
dove figure vagano senza sosta forse
alla ricerca di cibo. In Kurgan regna una
sensazione tombale, in una ambientazione iperrealistica dove si materializzano delle entità luminose che si contrappongono in una lotta violenta.
La sua ricerca artistica è quindi dedicata alla sperimentazione in tutte le sue
declinazioni, dal 2D al 3D al VR immersivo, alternando la produzione tra video
di animazione e progettazione di opere
interattive; spaziando poi dalle performance teatrali al videomapping; sempre
verso un gusto d’avanguardia ma senza
dimenticare le sperimentazioni visive e
sonore dell’immagine in movimento dei
grandi maestri del cinema.

The artist Igor Imhoff is now professor
at the Academy of Fine Arts and Ca’ Foscari University in Venice; he started his
career as developer and designer of 16bit videogames before approaching the
world of digital art. Currently his work
mainly focuses on motion picture and
visual experimentation.
He has participated in numerous exhibitions and festivals, both in Italy and
abroad, often getting recognition as in
the case of the award-winning video
Anafora (2016). The work, conceived as
an interactive installation, narrates of
a journey inspired by the Daunians, a
Balkan origin population, and by their
traces carved on a funerary rock stele.
These marks become the starting point
for a cave painting-digital creation which
attests the historic and visual legacy of a
territory, witness of migrations and travelling populations. Within the project of
the Veneto Museum Focus Point Il primo
cinema della storia. Obiettivo sul Paleolitico, the artist shoots another video combining primitive, symbolic and anthropological elements to the digital art: Fuoco
Colore Movimento (2019), an animated
reinterpretation of themes linked both
to prehistorical signs and to the wonders of pre-cinema experimentation by
Muybridge and Duchamp.
Besides being involved in the field of
animation, as in Planets (2012), the artist
has frequently been committed to video mapping, as in Quarantana (2019),
made for the opening night of the Manzoni Museum in Lecco, and Iunae Lumen
(2019), with live music by SubArdente
orchestra, made for the inauguration
of the animation festival Imaginaria -VII
edition in Conversano (BA). However,
they are just some examples of the expressive digital language used by Imhoff.
Tesla and Volo IH 870 date back to year
2019. The first is an interactive animation show presented at the University
of Belgrade in collaboration with the
Fine Arts Academy, the Music Conservatory Giuseppe Tartini in Trieste, the Association Viva Comix, Fabbrica del Vedere
and Piccolo Festival dell’Animazione. The
i animation stems out from the idea of

retracing the life of the genius Tesla over
different phases of his life: the birth, the
great inventions, the conflict with Edison, the eccentric personality, the life in
a constant precarious balance between
science and magic and, eventually, the
decline, the solitude and the inexorable end. Volo IH 870 presented at the
Museum in memory of Ustica, is a new
interpretation by Imhoff, made in collaboration with other artists to repropose
the tragic plane crash massacre. A multimedia live of videos, art and music in 3
acts (Sotto traccia, Muro di Carta e Onde),
using three different types of expressive video language, all this accompanied
by the real time execution of a musical
composition ranging from minimal electronical sounds to noises. Sotto Traccia,
video performance of the artist, is a dreamlike transcription of the first hours of
that night, made with a graphic digital
animation which retraces the moments
of the flight: the departure of passengers, unconscious of what is about to
happen to them, the air battle, to end up
with the unexpected explosion and the
disappearance of the plane through the
waves.
Instead, less recent works such as Kurgan (2013) and Zero (2014), are examples of video art born from the idea of
mixing the digital world with archetypal
or ancestral impulses. Zero is the narration of a primordial world immersed in
darkness, where figures are endlessly
wondering, maybe in search for food. In
Kurgan is surrounded by a stony silence,
in an hyper realistic setting where bright
entities materialize and engage themselves in a violent fight.
His artistic research is thus dedicated
to experimentation in all its forms, from
2D and 3D to immersive VR, alternating
between video animation production
and planning interactive works; spacing from theatrical performances to
video mapping; always attracted by the
avant-garde style but never forgetting
the visual and sound experimentations
of motion picture by the great cinema
master.

Marco Tonino

Marco Tonino, nato in Friuli nel 1982, ha
studiato a Ca’ Foscari scienze ambientali
fino a conseguire un dottorato; quindi
ha deciso di rendere un lavoro ciò che
prima era solo una passione: dedicarsi
al teatro. Dal 2013 è attore e organizzatore della compagnia Malmadur e dal
2015 è attore e coautore del progetto
video Frullatorio. Nel 2016 ha partecipato come interprete al progetto di fusione tra neuroscienze e arti drammatiche
Habeas Corpus - Bodies in collaborazione
con Vittorio Gallese e Fondazione Prada.
Per la Biennale Teatro di Venezia ha
partecipato ai laboratori di recitazione di
Lluís Pasqual, Willem Dafoe, Letizia Russo e Franco Visioli, Vincent Thommaset,
oltre che ai laboratori con Sandra Mangini, Luciano Colavero, Arianna Scommegna, Claudio Morganti, Chiara Guidi,
Daria Deflorian e Antonio Tagliarini.
Molte le sue interpretazioni: per La Biennale di Venezia nel 2011 con L’inadeguato, diretto da Dora Garcia; nel progetto
The sinthome score del 2015; ne La Polizia
di S. Mrozek (regia di Luciano Colavero,
una produzione del Teatro Ca’ Foscari);
el 2017 per Febo Teatro e jAR Creative
Group nello spettacolo Azzurra presenza.
Più di recente, nel 2018 per lo spettacolo Starlùc della compagnia Malmadur, in
Homo ludens nel 2019, nel dramma e
live performance del regista giapponese
Oku Shutaro 3D Nò - Aoi no ue – Funa
Benkei.

Marco Tonino, born in Friuli in 1982,
studied environmental sciences at Ca’
Foscari until he obtained a doctorate;
so he decided to make his passion a job:
devoting himself to theater. Since 2013
he has been an actor and organizer for
the Malmadur company and since 2015
he has been an actor and co-author of
the video project Frullatorio. In 2016 he
participated as an interpreter in the “fusion” project between neuroscience and
dramatic arts Habeas Corpus - Bodies in
collaboration with Vittorio Gallese and
The Prada Foundation.
He participated in the Venice Theater
Biennale in the acting workshops of Lluís
Pasqual, Willem Dafoe, Letizia Russo
and Franco Visioli, Vincent Thommaset,
as well as in the workshops with Sandra Mangini, Luciano Colavero, Arianna
Scommegna, Claudio Morganti, Chiara
Guidi, Daria Deflorian and Antonio Tagliarini.
Many are his interpretations for the
Venice Biennale: in 2011 with L’inadeguato, directed by Dora Garcia; in 2015
with The sinthome score project; in La
Polizia by S. Mrozek (directed by Luciano
Colavero, a production of the Ca ’Foscari
Theater); in 2017 for Febo Teatro and
jAR Creative Group in the Azzurra Presenza show. More recently, in 2018 for the
Starlùc show by the Malmadur company,
in Homo ludens in 2019, in the drama
and live performance of the Japanese
director Oku Shutaro 3D Nò - Aoi no ue
- Funa Benkei.

Scuole di media e cinema
/ Media and Film Schools
Anatolian University
Al quarto posto tra le università più grandi
del mondo ne troviamo una turca, precisamente quella di Eskisehir, l'Anadolu
University. Si impegna a preparare i suoi
studenti a essere i migliori nel loro campo di studio in contesti creativi, dinamici e
interattivi grazie al personale accademico.
Anadolu University, Eskisehir (Turkey)
ranks 4th among the largest universities
in the world. Its mission is to contribute to
universal knowledge and culture through
education, providing students high-quality
learning in a creative and innovative environment.
Baltic Film, Media, arts and communication School Estonia
Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM) dell’Università di Tallinn
è un centro di competen-za per la comunicazione e la conoscenza audiovisiva. I
programmi di studio offrono strumenti e
opportunità per lavorare in vari ruoli nella
produzione di film, TV, nuovi media, comunicazione, coreografia, arte e musica.
Baltic Film, Media, Arts and Communication School of Tallinn University (BFM) is
a competence centre for communication
and audio visual knowledge and expertise. The study programmes offer tools and
skills for working on various positions in
film production, TV, new media, communication, choreography, art and music.

Centro Sperimentale di Cinematografia – CSC Roma (Italy)
Da più di ottanta anni, intere generazioni
di cineasti e alcune delle figure più famose
del cinema italiano (tra cui Gabriele Muccino) hanno attraversato le aule e gli studi
cinematografici del Centro Sperimentale
di Cinematografia. È dedicato alla formazione degli studenti per le professioni nel
cinema offrendo un'ampia gamma di programmi triennali.
For more than eighty years, this school has
trained whole generations of professionals and film makers who are well-known
names in the Italian cinema (i.e., Gabriele
Muccino). Objective of the Center is to
train students for professions in the cinema world by offering a wide range of
three-year programs.
CinéCréatis France
Scuola di cinema da più di 16 anni con due
sedi a Lyon e Nantes, CinéCréatis propone
un programma di formazione cinematografica e audiovisiva, sia di ideazione sia di
realizzazione. Offre una specializzazione
nei principali ambiti, tra cui montaggio e
produzione.
CinéCréatis was founded more than 16 years ago and has two headquarters, one in
Lyon and one in Nantes. It offers students
the possibility to achieve their career goals
in several different areas, including editing,
production and audiovisual training.

Centro de capacitación cinematográfica (Mexico)

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti (Italy)

Fondato nel 1975, il Centro de Capacitación Cinematográfica da sempre ha come
obiettivo la formazione di cineasti di alto
livello nell’ambito della produzione, come
in quello della diffusione culturale.

È una delle scuole storiche di Milano e tra
le più note in Italia nel settore dell'audiovisivo. Contribuisce alla costituzione di una
generazione di autori, film maker, artisti e
tecnici del suono e dell’immagine di alta
qualità, dal solido profilo professionale.

Established in 1975, the Centro de Capacitación Cinematográfica has always had the
goal of forming highly professional filmmakers for supporting and promoting cultural
diffusion.

It is one of the historical cinema schools in
Milan and among the best known in Italy in
the audiovisual sector. Creativity, expertise
and group work contribute to train a generation of high-quality authors, film makers, artists, sound and image technicians,
with a solid professional profile.

Communication university of China

della comprensione tra le diverse culture.

Il CUC si attiene alla propria linea di pensiero nell'istituzione delle materie per organizzare ogni corso di insegnamento in
una struttura scientifica, concentrandosi
su caratteristiche individuali e ampie connessioni con altri corsi. Ci sono corsi come
il giornalismo e le arti della comunicazione,
della radio, del cinema e della televisione.

The Federal University of Sergipe (UFS)
is a public higher education institution
founded on May 15, 1968. Student exchange plays an important role not only when
it comes to spreading knowledge, but also
in terms of widening comprehension and
understanding among diverse cultures.

The CUC sticks to its own line of thinking
in subject establishment to arrange each
teaching course into a scientific structure,
focusing on individual features and wide
connections with other courses. There are
courses about journalism and communication, radio, film and television arts.
Ecam - Escuela de Cinematografía y
del Audiovisual de la Comunidad de
Madrid
La scuola di cinema spagnola Ecam
(Escuelas de Cine y Televisión de Madrid)
offre corsi in entrambi gli ambiti di film dal
vero e animati. E’ rinomata per la sua alta
formazione specialistica.
The Spanish film school Ecam (Escuelas
de Cine y Televisión de Madrid) offers film
courses in both fiction and animation. It is
renowned for its high standards of education.
EFTI Centro Internacional de Fotografia y Cine (Spagna)
In EFTI promuoviamo lo sviluppo personale, il pensiero critico, la ricerca rigorosa e la
creatività. Fondata nel 1987, EFTI è diventata uno dei centri di riferimento internazionali all'avanguardia nella fotografia.

FAMU – Film and TV School of the
Academy of Performing Arts in Prague
La School of Academy of Performing Arts
di Praga - FAMU, fondata nel 1946 e costruita dagli sforzi dei più importanti cineasti cechi dell'epoca, è una delle scuole di
cinema più antiche d'Europa. Oggi FAMU
figura nell'elenco delle 15 migliori scuole
di cinema internazionali pubblicate ogni
anno da The Hollywood Reporter.
The Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague - FAMU, established
in 1946 and built thanks to the efforts of
the most important Czech filmmakers of
the time, is one of Europe’s oldest film
schools. Today, FAMU is featured among
the TOP 15 international film schools annually published by The Hollywood Reporter.
Isfahan Sepehr University (Iran)
Isfahan Sepehr College è un college a Isfahan, in Iran. Inaugurato nel gennaio 2005.
Attualmente, l'istituzione offre diplomi associati in architettura, pittura, arti visive e
lauree in architettura, pittura, grafica, regia
cinematografica e sceneggiatura.

At EFTI we promote personal development,
critical thinking, rigorous research and creativity. Founded in 1987, EFTI has become
one of the leading international reference
centers in photography.

Isfahan Sepehr College is a college in Isfahan, Iran which was inaugurated in January
2005.The institution currently offers associated diplomas in architecture, painting,
visual arts and degrees in architecture,
painting, graphics, film direction and screenplay.

Federal University of Sergipe (Brasile)

Institute National Supereur des Art
(Belgio)

L’università Federale di Sergipe (UPS) è
un’istituzione pubblica di istruzione superiore fondata il 15 maggio del 1968.
L’interscambio di studenti svolga un ruolo
importante non solo quando si tratta di
diffondere la conoscenza, ma anche in termini di ampliamento della comprensione e

Durante i suoi cinquant'anni di vita, INSAS,
National Higher Institute of Performing
Arts and Diffusion Techniques, ha acquisito una reputazione nel campo dell'audiovisivo e del teatro sia in Belgio che all'estero.
INSAS, the National Higher Institute of Per-

forming Arts and Diffusion Techniques, is
an art school founded over 50 years ago.
Its audiovisual programme confers Master’s degrees in film and radio-televisionmultimedia with a specialisation in directing, production, photography, sound,
editing and screenwriting and Bachelor’s
degrees in photography, sound, editing/
scriptwriting and directing.
Konrad Wolf Film University of Babelsberg (Germania)

Master Cinema Documentaire de Tetouan (Morocco)
Una vera e propria fonte di studi specialistici in della Facoltà di lettere e scienze
umane dell'università Abdelmalek Essaadi
ha partecipato all'11ème Edition del Festival Internazionale di Film Documentaire. Il
Festival Internazionale del Documentario
d'Agirir è la prima manifestazione di cinematografia marocchina di portata internazionale.

È la prima università cinematografica tedesca che unisce ricerca scientifica e artistica. Esplora il film come mezzo narrativo
e tecnologico, come pratica artistica e sociale e come fenomeno che modella l'educazione, l'intrattenimento e il patrimonio
culturale. Fornisce agli studenti le capacità
di produzione cinematografica, nonché le
competenze di mercato e di settore, promuovendo allo stesso tempo scambi artistici e scientifici.

Cinéma documentaire promoted by the
Faculty of Humanities and Letters of Tetouan (Abdelmalek Essaadi University,
Morocco) participated in the 11th Edition
of the International Documentaire Film Festival (Agirir), which is the first international
event of Moroccan cinematography of this
kind.

It is the first German film university that
combines scientific and artistic research.
It approaches and explores the film as a
narrative and technological medium, an
artistic and social practice acting as a tool
that shapes education, entertainment and
cultural heritage. It provides students with
film production skills, as well as market
and sector skills, while promoting artistic
and scientific exchanges.

Un'università pubblica ad alta intensità di
ricerca, Nanyang Technological University, Singapore. Ha post-laurea nei college
di ingegneria, economia, scienze e scienze umane, arte e scienze sociali e il suo
Graduate College. La Lee of Chian School
of Medicine della NTU è stata fondata in
collaborazione con l'Imperial College di
Londra.

La Fémis Ecole National Supérieure des Métiers de l’Image et du Son
(France)
La Fémis è la scuola di cinema di stato
francese. L'attività principale della Scuola
è quella di formare gli studenti sulle varie
discipline del film: regia, cinematografia,
produzione, sceneggiatura, montaggio,
produzione del suono, produzione, continuità, distribuzione e gestione del cinema.
La Fémis is the French state film school.
The School’s core activity is training students on the various disciplines of film:
directing, cinematography, producing,
screenwriting, editing, sound production,
production design, continuity, distribution
and cinema management.

Nanyang Technological University
(Singapore)

Nanyang Technological University (Singapore) is research-oriented public university. It offers programmes in Engineering,
Business, Science, Humanities, Arts and
Social Sciences, and from 2013, Medicine
as well. The NTU’s Lee Kong Chian School
of Medicine was founded in collaboration
with Imperial College of London.
National Autonomous University of
Mexico
L'università ha corsi di laurea di architettura, chimica, economia, ingegneria, legge,
medicina, filosofia e lettere, scienze politiche e sociali, studi professionali, psicologia, scienze. Ha anche scuole nazionali
di musica, assistenza infermieristica, arti
plastiche e lavoro sociale.
The National Autonomous University of
Mexico (UNAM) has played a major role in

the history and formation of the country
and counts on several Faculties, such as
Architecture, chemistry, economics, engineering, law, medicine, philosophy and
letters, political and social sciences, professional studies, psychology, sciences. It
also has national schools of music, nursing, plastic arts and social work.
National Film and Television School
– NFTS UK
National Film and Television School UK Stimato istituto di educazione e formazione
cinematografica e televisiva che mette a
disposizione di giovani talenti la più vasta
gamma di corsi, workshop e master.
Highly appreciated training center in the
film and television industry, which offers
talented and promising students a wide
selection of courses, workshops and Master degree programs.
National Taiwan University of Art
L'istruzione presso la nostra istituzione
enfatizza il pensiero umanistico, la produzione creativa, l'analisi teorica e la pratica. In termini di portata, l'educazione
comprende il locale e l'internazionale, l'avanguardia e il tradizionale, il creativo e il
commerciale, il teorico e il pratico.
Education at our institution emphasizes
humanistic thinking, creative production,
theoretical analysis and hands-on practice. Education includes the local and the
international, the avant garde and the traditional, the creative and the commercial,
the theoretical and the practical.
New York Film Academy
La New York Film Academy fu fondata nel
1992. É stata progettata per essere non
solo conveniente ma fu fondata sul principio dell’imparare facendo.
The New York Film Academy was founded
in 1992. The Academy not only is affordable but is based on the learning by doing
philosophy.

Polish National Film School in Lodz
(Polonia)
La Scuola di cinema di Lodz, una delle
scuole di cinema più antiche del mondo. La scuola educa gli studenti in arte
cinematografica, televisione, fotografia e
recitazione. Gli studenti acquisiscono conoscenze preparandoli a lavorare come
registi, direttori della fotografia, animatori,
fotografi, sceneggiatori, editori, direttori di
produzione e attori.
The Film School in Lodz is one of the oldest film schools in the world. It provides
students with film, television, photography
and acting teaching, to the point that they
manage to acquire the knowledge and
expertise that allows them to work as
film directors, directors of photography,
animators, photographers, screenwriters,
editors, production managers and actors.
Red Cross School (Svezia)
Il Swedish Cross Cross University College
ha una delle più antiche educazioni infermieristiche in Svezia. Il profilo globale del
programma di laurea offre agli studenti la
possibilità di sviluppare prospettive globali
sulla salute e sull'assistenza infermieristica.
The Swedish Red Cross University College
hosts one of the oldest nursing schools in
Sweden. The global profile of the bachelor
programme offers the students a possibility to develop global perspectives on health
and nursing.
Sheridan College's (Canada)
L’università forma artisti, animatori, registi,
designer e artisti come te per realizzare il
pieno potenziale dei tuoi talenti. Oltre ad
esserci altri corsi di laurea in varie discipline.
The university trains performers, animators, filmmakers, designers and artists like
you, addressing its students to realize the
full potential of their talents. Besides,there
are other degree courses in various disciplines.

Sun yet – sen University (Giappone)

Temple University (USA)

È stata fondata nel 1924 dal Dr. Sun Yatsen. Beneficiando della sua posizione vicino a Hong Kong e Macao e del vantaggio
regionale di apertura e sviluppo economico, l'università è diventata una base
importante per la formazione di talenti di
alto livello, la ricerca scientifica, la fornitura
di servizi alla società e l'eredità delle tradizioni culturali.

Fondata come scuola notturna da Russell Conwell nel 1884. Le competenze del
team coprono l'intera gamma di funzionalità di marketing e comunicazione, dalla
pubblicità digitale, allo sviluppo web e ai
social media, alla strategia dei contenuti, al
design e alla videografia.

It was founded in 1924 by Dr. Sun Yat-sen.
Benefiting from its location near Hong
Kong and Macao and from the regional
advantage of opening to the recent economic development, the university has
become an important base for training
high-level talents and scientific research,
providing services to society and inheriting
cultural traditions.
Tama Art University (Japan)
La ricerca e la creazione di uno stile personale sono alla base del percorso di studi.
La capacità di ricrea-re le idee in immagini
in movimento e di comunicare l’arte attraverso il corpo sono elementi fondanti della
Tama Art University di Tokyo.
The search for and the creation of a personal style are the main requirements for
any student attending Tama Art University.
Located in Tokyo, its founding elements
are mainly focused on translating ideas
into moving images, and conveying art
through the body.
Tel Aviv University
Fondata nel 1956, l'Università di Tel Aviv
(TAU) è la più grande e completa istituzione israeliana di istruzione superiore e
ricerca. Offre 125 scuole e dipartimenti in
tutto lo spettro delle scienze, delle discipline umanistiche e delle arti. Più studenti
preferiscono studiare al TAU che in qualsiasi altra università e college in Israele.
Founded in 1956, Tel Aviv University (TAU)
is the largest and most comprehensive
institution of higher learning and research
in Israel. It offers 125 schools and departments across the spectrum of sciences, humanities and arts. More students
prefer to study at TAU than at any other
university and college in Israel.

Founded as a night school by Russell Conwell in 1884,the team’s expertise spans
over the entire range of marketing and
communications capabilities, from digital
advertising, web development and social
media to a strategy focused on contents,
design and videography.
Universidade de Beira Interior (Portogallo)
L'Università di Beira Interior (UBI) è oggi un
istituto di riferimento a livello nazionale ed
internazionale per l'istruzione, la ricerca,
l'innovazione e l'imprenditorialità.
The University of Beira Interior (UBI) is today a reference institution at a national
and international level for education, research, innovation and entrepreneurship.
Università degli studi di Salerno
L'avvio degli Studi nella città di Salerno
risale al secolo VIII d.C. grazie alla nascita
della celeberrima Scuola medica salernitana. Oltre all'insegnamento della Medicina,
erano impartiti anche gli insegnamenti di
Filosofia, Teologia e Diritto. Ora ci sono
tantissimi corsi di laurea.
The origin of the University of Salerno dates back to the VIII century AD thanks to
the birth of the famous Salerno Medical
School. In addition to teaching Medicine,
the teachings of Philosophy, Theology and
Law were also also delivered. There are
now many graduate courses.
Universitè Libanaise
La Facoltà di Belle Arti e Architettura è
stata fondata nel 1965, la Facoltà rilascia
i seguenti diplomi: Laurea e Master: Architettura, Interior Design, Belle Arti, Teatro,
Audiovisivo, Graphic Design and other 15
faculties.

The Faculty of Fine Arts and Architecture
was established in 1965; the Faculty grants
the following diplomas: Bachelor and Master: Architecture, Interior Design, Fine
Arts, Theater, Audiovisual, Graphic Design
and other 15 faculties.
University of Amsterdam
Costituita da sette facoltà fornisce un insegnamento fortemente votato all'internazionalità offrendo molti programmi in
lingua inglese, tra cui media e cultura.
It includes seven faculties and provides a
teaching strongly devoted to international
issues, offering many programs in English,
including media and culture.
University of Cambridge
L'Università è una delle università più antiche del mondo. Cambridge è una delle
migliori università al mondo, che offre
corsi di laurea nelle arti e nelle discipline
umanistiche, scienze sociali, scienze e ingegneria.
Cambridge University is one of the world's
oldest and leading academic centres,
which offering degree programs in the
arts and humanities, social sciences, science and engineering.
University of Oxford
L'Università di Oxford è la più antica università del mondo anglosassone, la quarta
università più antica d'Europa, i corsi di cui
si occupa sono ad esempio cultures, communication, film, history, language, linguistics, literature, people, philosophy.
Oxford University is the oldest university in
the Anglo-Saxon world, the fourth oldest
university in Europe; the courses it deals
with are devoted to cultures, communication, film, history, language, linguistics,
literature, people, philosophy.
University of the Withwatersrand Johannesburg (Sud Africa)
Wits University ha 5 facoltà che comprendono le scienze, commercio, diritto, management, ingegneria, scienze della salute e

scienze umane con 33 scuole che offrono
oltre 3000 corsi.
Wits University has 5 faculties encompassing Sciences, Commerce, Law, Management, Engineering, Health Sciences and
Humanities with 33 Schools offering over
3000 courses.
Universidad de Chile
È la più antica istituzione di istruzione
superiore nel paese e una delle più prestigiose e tradizionali in America Latina,
come dimostrano diversi riconoscimenti
nazionali e internazionali. Ha un corpo accademico di eccellenza, con alta produttività nel campo scientifico e nella creazione
artistica e culturale.
It is the oldest higher education institution
in the country and one of the most prestigious and traditional in Latin America, as
evidenced by several national and international awards. It has an academic body
of excellence, with high productivity in the
scientific field and in artistic and cultural
creation.
West University Timisoara (Romania)
L'Università Occidentale di Timisoara offre agli studenti la formazione necessaria
per contribuire allo sviluppo della società. Questa formazione viene svolta in 11
facoltà, che offrono una vasta gamma di
programmi di formazione iniziale e corsi
post-laurea. Ed è attiva, creativa, energica
e innovativa, si adatta ai cambiamenti di
vario genere.
The Western University of Timisoara offers
students the training necessary to contribute to the development of society. This
training is carried out in 11 faculties, which
offer a wide range of initial programs and
postgraduate courses. It is active, creative,
energetic and innovative, and adapts to
any kind of change.

Whistling Woods International Institute for Film, Television, animation
& Media arts
Il “giovane” istituto di Mumbai fondato
nel 2006 dall’ex allievo del FTII di Pune,
Sudhash Ghai, è già riconosciuto tra le
dieci migliori scuole di cinema del mondo
e vanta scambi e coproduzioni internazionali.
This recent institute located in Mumbai
was founded in 2006 by a former student
of FTII in Pune, Sudhash Ghai. It is already
considered among the ten best cinema
schools in the world and boasts international collaborations, as well as student
exchanges.
Zürcher hochschule der Künste ZhdK
- Film School & Production Zurich
Una delle più importanti scuole di cinema
della Svizzera, la cui attività didattica è tesa
alla formazione e promozione di giovani
cineasti di talento.
One of the most important Swiss schools
of cinema, its academic activity is intended
for the education and promotion of young
talented professional workers in the film
industry.
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